
t":
r--:

~
\:.

artt. 14-42, nel

\
,/
!

cA-.f!~71. »)
IftO(IlDOM
ItftUtIIIDDtfAlI--

STATUTO dell'associazione onA.I.R.

Art. l - Costituzione, denominazione, sede e dnrata

l. È costituita l'associazione denominata "onA.1.R.", con rispetto delle nonne dettate del Codice civile negli

particolare all 'art. 36, con sede legale nel Comune di USSANA (SU), in via G. AMENDOLA n. 27.

2. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la

sede legale e operativa principale nell'ambito dello stesso Comune. Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere

disposto con delibera dell'Assemblea dei soci.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto

vincola alla sua osservanza i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell 'Associazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

4. L'associazione "onA.1.R.", più avanti anche solo "Associazione", ha durata illimitata e può essere sciolta solo con delibera

dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Finalità, scopi e attività

l. L'Associazione, apartitica e aconfessionale, svolge in ambito locale, nazionale e internazionale attività di utilità sociale a favore di

sordi, sordastri e parlanti di madrelingua straniera, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci e della

persona.

2. L'Associazione intende operare nei settori della ripresa del parlato, della sottotitolazione, della trascrizione e della traduzione, in

tempo reale o in differita, in loco o a distanza, con scopi inclusivi , sociali, formativi, educativi, culturali, ricreativi e di piena

accessibilità.

3. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento

continuato, a favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci

volontari, di attività di interesse generale, finalizzate :

- ad agevolare i sordi, oralisti e segnanti, nella comunicazione e nell 'accesso ai prodotti audiovisivi e a ogni tipo di evento tramite

l'uso del respeaking e di altre tecniche di sottotitolazione, trascrizione e ripresa del parlato;

- a favorire l'inclusione soc iale di tutti coloro che hanno difficoltà linguistiche grazie alla sottotitolazione intralinguistica e

interlinguistica e alla traduzione;

- a supportare con i propri mezzi altre categorie svantaggiate;

- a promuovere e a diffondere l'uso del respeaking e di altre tecniche di sottotitolazione, trascrizione e ripresa del parlato nella

verbalizzazione, nella resocontazione e in tutti quei campi dove possono essere applicati;

- alla promozione sociale, culturale e civile delle persone, in particolare di quelle in situazioni svantaggiate a livello sensoriale e

linguistico;

- alla tutela del diritto alla cultura, alla formazione, all'educazione;

- alla non discriminazione a causa di un deficit sensoriale o linguistico;

- alla ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;

- alla promozione di una cultura positiva e attiva delle persone;

- all 'impegno nel volontariato civile e solidale;

- a sviluppare la cooperazione internazionale tramite l'associazionismo e la partecipazione attiva all'organizzazione di eventi

internazionali nei settoridi cui sopra.
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4. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di t l!'e;~~o)lettivi~à,i a:livello locale,

nazionale e internazionale, l'Associazione, nel rispetto della normativa vigente, si propone, a titol~~~a~~~~~~~ non esaustivo,
"--~

di:

- sottotitolare in tempo reale o in differita spettacoli cinematografici e teatrali, programmi televisivi e radio fonici , concerti, iniziative

multimediali e di intrattenimento, attività artistiche e culturali in genere, contenuti streaming, podcast, lezioni , conferenze,

convegni, seminari, festival , webinar e ogni tipo di evento, di contenuto o di prodotto che si possa rendere pienamente accessibile;

- promuovere, gestire o collaborare nell 'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, congressi, simposi, webinar, workshop,

dibattiti , corsi e incontri in genere, attività volte alla formazione, divulgazione e sensibilizzazione sulla sordità, sull 'accessibilità,

sulla sottotitolazione in genere , sul respeaking e sulle altre tecniche di scrittura veloce;

- promuovere, gestire o collaborare nell 'organizzazione di competizioni inerenti l'uso del respeaking e di altre tecniche di scrittura

veloce ;

- supportare ragazzi e professionisti nella partecipazione a eventi e competizioni, a valenza locale , nazionale e internazionale, di cui

ai punti precedenti;

- rendersi disponibile per consulenze negli ambiti di propria competenza e aiutare nella realizzazione di progetti e attività in linea

con i propri scopi statutari;

- sviluppare la ricerca e gli studi negli ambiti di propria competenza;

- promuovere l'associazionismo, la solidarietà e il volontariato tramite attività di intrattenimento e aggregazione rese pienamente

accessibili a tutti;

- esercitare tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di regolamenti e disposizioni, da parte di competenti autorità

o per deliberazione dell 'Associazione;

- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento,

ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

- collaborare con altre associazioni, organismi non profit e/o con enti pubblici o privati al fine di perseguire gli scopi statutari.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

l . L'Associazione può svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale,

sempre nel rispetto della legge e delle finalità oggetto del presente Statuto.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può inoltre aderire o associarsi anche ad altri organismi nazionali o

internazionali di cui condivide finalità e metodi.

3. L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, se secondarie e strumentali alle attività di interesse

generale esercitate.

4. L'Associazione realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica,

secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - I soci dell'Associazione

l. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti del Terzo Settore che condividono le finalità e gli scopi

associativi e si impegnano per real izzare le attività di interesse generale.

Possono diventare soci dell'Associazione, senza alcuna distinzione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, lo spirito e gli

ideali, intendano impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, dalI'Atto Costitutivo

e da eventuali regolamenti interni. Le aziende, gli organismi non profit e tutti i gruppi formalmente costituiti possono associarsi

partecipando nella persona di un loro rappresentante.
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2. Sono membri dell' Associazione: ~
- i soci fondatori, cioè coloro che sono intervenuti alla costituzione dell' Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle

cariche sociali e la cui qualità di soci è subordinata al pagamento annuale della quota associativa;

- i soci ordinari, cioè coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche

sociali, la cui qualità di soci è subordinata all'iscrizione iniziale e al pagamento annuale della quota associativa e il cui numero è

illimitato;

- i soci onorari, che possono essere coloro che hanno esercitato attività di particolare importanza o che si sono particolarmente

distinti per fedeltà e impegno, sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale, ma non hanno diritto di voto attivo e

passivo.

3. Lo status di soci ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti al successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse

adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a

termine.

4. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Pertanto, la

partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea .

5. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, devono essere informati su tutte le attività e le iniziative dell' Associazione e svolgere le

attività comunemente concordate .

2. Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata.

L'istanza di iscrizione equivale ad accettazione del presente Statuto, dell'Atto Costitutivo, nonché di ogni eventuale regolamento e

deliberazione degli organi sociali. _,

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio entro 30 giorni e si considera

tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea dei soci.

La mancata deliberazione entro il termine indicato equivale ad ammissione.

La mancata accettazione è adottata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione e debitamente motivata.

Contro la mancata accettazione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.

3. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità

genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la

stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne .

4. Secondo principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti, tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa, come da Statuto, Atto Costitutivo ed eventuali

regolamenti interni, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;

- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, come da Statuto, Atto Costitutivo ed

eventuali regolamenti interni;

- accedere, come stabilito dalle leggi, a tutti i documenti dell' Associazione e trame copia

5. Il socio minorenne può prendere parte all' Associazione nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

6. I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, l'Atto Costitutivo e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli

organi dell' Associazione e di corrispondere la quota associativa annuale nei termini proposti dal Consiglio Direttivo e approvati

dali' Assemblea dei soci. Le quote non sono trasmissibili.
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7. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell' Associazione deve essere(;)' ~":.~ìQ,·jjj\çsPiriio di solidarietà e \h
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attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuiò; dell' Atto Costitutivo, degli

eventuali regolamenti interni e delle finalità dell' Associazione.

Art. 6 - Soci volontari

I . Il socio volontario svolge la propria attività in favore del\'Associazione e del bene comune, in modo personale, libero, spontaneo e

gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo. l soci volontari hanno diritto esclusivamente al rimborso

delle spese effettivamente sostenute, giustificate e approvate, anche a posteriori, dal Consiglio Direttivo per l'attività prestata.

Art 7 - Lavoro retribuito

l. L'Associazione, in caso di particolare necessità e comunque per il perseguimento dei fini istituzionali, può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci, fermo restando la prevalenza del lavoro

prestato a titolo volontario e gratuito dei propri soci.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del

numero dei soci.

Art. 8 - Quota associativa

l. l soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e all'osservanza dello Statuto, dell' Atto Costitutivo, degli

eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

2. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota

associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

I . La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione o radiazione.

2. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. Il recesso ha effetto

immediato.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dei soci, senza necessità di ratifica da parte del\'Assemblea, per decadenza causa

mancato versamento della quota associativa oppure trascorsi sei mesi dal sollecito.

4. Il socio che persiste nella violazione degli obblighi statutari, dell' Atto Costitutivo, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazion i adottate dagli organi dell' Associazione può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione viene deliberata

dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto e

dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata adeguatamente al

socio.

5. La radiazione è invece deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata dal Presidente

contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce

ostacolo al buon andamento del sodalizio o destabilizza la vita associativa. La radiazione è ratificata dall'Assemblea dei soci nella

prima convocazione utile.

Art. lO- Organi sociali e cariche elettive

l. Sono organi dell' Associazione:
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- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- eventuali altre cariche o altri organi stabiliti dall'Assemblea dei soci.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. Il - Assemblea dei soci

I. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano.

2. Ali'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa al

momento della convocazione e che siano iscritti nel Libro soci da almeno tre mesi.

3. L'Assemblea dei soci può svolgersi in presenza, on-Iine o in modo misto (sia in presenza sia on-Iine) con la stessa valenza.

4. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del

rendiconto economico-finanziario.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima della data della riunione in prima

convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento dell' Assemblea

dei soci, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

5. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, da altro membro dell'organo direttivo
J . '." "

eletto dai presenti.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea ordinaria, validità, votazioni

l. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o rigettare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;

- deliberare sul programma annuale di attività dell'anno in corso e sulla relazione annuale delle attività dell'anno trascorso;

- eleggere il Presidente e le altre cariche elettive a Consiglio Direttivo decaduto, revocato o giunto a scadenza, determinandone

previamente il numero dei componenti, da un minimo di tre a un massimo di cinque;

- deliberare sulle responsabilità dei Consiglieri e sul loro operato ed eventualmente revocare il Consiglio Direttivo;

- deliberare sugli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e degli

organi sociali;

- ratificare i provvedimenti del Consiglio Direttivo, laddove necessario;

- esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi soci;

- deliberare su quanto altro demandatole per legge o per Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre

deleghe.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno il cinquanta per cento

più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima,

1'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti

dall'orario di convocazione.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità,

Consiglieri non hanno diritto di voto.
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Il voto è palese tranne per l'esclusione dei soci e l'elezione delle cariche sociali, per le quali si procede mediante voto segreto.
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dall'Associazione stessa.

6. Le deliberaz ioni assembleari devono essere inserite nel Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea

Art. 13 - Compiti dell'Assemblea straordina ria, validità, votazioni

l . L'Assemblea straordinaria è convocata :

- tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.

2. L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifica dello Statuto;

- trasferimento della sede legale;

- scioglimento dell' Associazione e devoluzione del patrimonio.

3. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, in presenza di almeno due terzi dei soci e

con il voto palese favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione, occorre la presenza di almeno metà dei soci

e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è

possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in

merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

4. Per lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto palese

favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio resisluo --è~ev uto, salva diversa
""pc» ....o i;JJ1éJ,./

destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni. 4~~Y--..,
5. Non è ammesso l'intervento per delega I ~ ./(I .;. \ h

lQ.'-· o
Art. 14 - Verbalizzazione \ ':';'"'\ ' ; ' .r l .~

l. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da ~Y~~~:?i~,?{~~e' ottoscritto dal

Presidente e dal Segretario dell' Assemblea. " • " 18)',1)?

2. In occasione dell'Assemblea ordinaria, in mancanza del Segretario ufficiale, il verbale è redatto da un componente dell' Assemblea

appositamente nominato dal Presidente.

3. Tutte le delibere assembleari , i verbali e i documenti in genere sono consultabili ed estraibili.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

l. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell' Associazione, dura in carica due esercizi, ovvero fino all'elezione di

un nuovo Consiglio Direttivo, ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei

soci tra i propri componenti , ivi compreso il Presidente, che ne è membro di diritto.

2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all 'eligendo Consiglio

Direttivo. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il

Segretario e il Responsabile risorse umane. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa

persona Le funzioni di Vicepresidente e Responsabile risorse umane possono essere conferite anche alla stessa persona.

3. l membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutte le cariche si intendono a titolo gratuito. Sono rimborsate soltanto le spese

documentate e approvate, anche a posteriori, dal Consiglio Direttivo, sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.
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4. AI Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può essere delegata parte dei poteri spettanti

Direttivo.

5. I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in associazioni di analoga natura.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ovvero ogni volta che vi sia materia su cui deliberare,

oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. La convocazione va diramata per iscritto con lO giorni di

anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta e le modalità di svolgimento. Nei casi di

urgenza, la convocazione può avvenire fino a 72 ore antecedenti alla seduta

7. Il Consiglio Direttivo può svolgersi in presenza, on-Iine o in modo misto (sia in presenza sia on-line) con la stessa valenza.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

9. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della

maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito. Ogni

Consigliere ha diritto a un voto per ogni deliberazione. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti, prevale il voto del

Presidente.

IO. I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario O da chi ha svolto le

funzioni da Segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza,

vengono conservati agli atti.

II . Per le questioni che richiedono una consultazione immediata, il Consiglio Direttivo comunica, delibera e vota via e-mail o altro

mezzo di comunicazione a distanza e verbalizza le decisioni prese al primo Consiglio Direttivo utile.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

l. Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea dei soci ed è investito dei

più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono

all' Assemblea dei soci. ____

2. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione operativa In parfi~e, ~~~~olge le seguenti

attività: , _" )?

""- delibera sull'ammissione a socio e sulla radiazione dei soci; ~ t
J.'"

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell ' Assemblea dei soci ; / r-;c ~,~'"
....z //.1":01 J\- .-'

- redige e presenta all 'Assemblea dei soci il rendiconto economico-finanziario; .O - a/eJl l" •

- redige e presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione il programma annuale di attività da svolgere e la relazione annuale

sulle attività svolte;

- redige e presenta ali'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell' Associazione e

degli organi sociali;

- propone le modifiche allo Statuto, da sottoporsi alla successiva approvazione dell 'Assemblea dei soci secondo le norme statutarle;

- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Pres idente;

- attua tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gestione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 17 - Revoca e sostituzione dei Consiglieri

I. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Esso

rimane comunque in carica fino all'elezione del nuovo.
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2. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzionet
nella prima Assemblea dei soci utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci

provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

3. In caso di tre assenze consecutive non giustificate di un Consigliere al Consiglio Direttivo, questo decade per inadempienza ai

propri doveri.

Art. 18 - Presidente

I. Il Presidente è il legale rappresentante dell' Associazione, ha l'uso della firma sociale e ha la rappresentanza legale

dell' Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dali'Assemblea dei soci e dura in carica due esercizi.

3. Il Presidente sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante

di fronte all' Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; vigila sull'osservanza delle nonne statutarie e sull'esecuzione

delle delibere dell' Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

4. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente .

5. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando

contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione. l provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati

obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

6. In caso di dimissioni, il Presidente è esonerato dai suoi obblighi e responsabilità solo dopo la nomina del nuovo Presidente.

Art. 19 - Vicepresidente

l. H Vicepresidente è il vicario del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento, è eletto dal Consiglio

Direttivo e dura in carica due esercizi, ovvero fino all'elezione di un nuovo Vicepresidente.

2. H Vicepresidente, in particolare:

- è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;

- è responsabile verso il Presidente del proprio operato;

- coordina lo staffesecutivo e può nominare, in base alle necessità riscontrate, dei collaboratori.

3. In caso di impedimento temporaneo del Vicepresidente a svolgere le proprie funzioni, queste possono essere assunte, per il tempo

necessario a rimuovere le cause di impedimento, dal Consigliere più anziano.

Art. 20 - Libri sociali obbligatori

l . L'Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti, tiene:

a) il Libro soci;

b) il Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il Libro verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. l libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Patrimonio sociale

I. Hpatrimonio sociale è costituito da:

- quote e contributi dei soci;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate

attività realizzate nell'ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
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commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali o comunque qualsiasi evento, anche di natura commerciale se svolto in maniera

ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzato al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e al finanziamento dell'Associazione.

2. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni , lasciti e contributi di

natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei princip i di verità, trasparenza

e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3. Il patrimonio dell 'Associazione, costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo

di eventuali entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi

vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

4. Il fondo comune non è mai ripartibile, neanche in modo indiretto, fra fondatori, soci, lavoratori , collaboratori, amministratori o

altri componenti degli organi sociali, neanche nel caso di recesso né di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo, né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente .

5. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente

connesse.

Art. 22 - Esercizio sociale, rendiconto economico-finanziario

I. L'esercizio sociale e finanziario ha inizio il IO gennaio e si chiude il 31 dicembre.

2. Il rendiconto economico-finanziario è redatto ai sensi delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e

corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all' Assemblea ordinaria il rendiconto

economico-finanziario dell'esercizio trascorso.

4. Detto documento deve essere depositato presso la sede dell ' Associazione entro i quindici giorni precedenti l'adunanza per poter

essere consultato da ogni socio. Il rendiconto approvato dall'Assemblea dei soci è depositato presso la Sede sociale: i soci hanno la

facoltà di consultarlo e di trame copia.

5. Per l' approvazione, si procede per votazione palese e secondo le maggioranze previste dallo Statuto ;

Art. 23 - Scioglimento dell'Associazione

l. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell 'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di

liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio dell 'Associazione è devoluto ad altre associazioni, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Controversie

l. La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra i soci e l'Associazione, eccetto quelle che per legge non sono

compromissibili con arbitri, è deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo

di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo formula istanza al Presidente del tribunale ove ha sede

l'Associazione di individuare il terzo arbitro.
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Art. 25 - Clausola di riuvio

1. 11 presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell 'Associazione. Per tutto quanto non previsto espressamente

dal presente Statuto, si rimanda ai regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dal!' Assemblea dei soci, alla

normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice civile.

La Segretaria

Tiziana Trapani 7 , ,,' I •
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La Presidente
Francesca Marchionne
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