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N. 302558 REPERTORIO N. 14731 RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore
quindici e minuti trenta.
A Milano, in Via Aurelio Saffi n. 32.
Avanti a me Dott. LUISA CIVITA Notaio in Milano, iscritto al Collegio
Notarile di Milano, è comparsa la Signora:
- BERNARDI TIZIANA, nata a Grosseto (GR) il 10 aprile 1958, do-
miciliata per la carica a Bareggio (Ml), Via Don Antonio Villa n.27129,
cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo, a

chiedermi di dare atto delle risultanze della assemblea degli associati
dell'Associazione'.

"golfini rossi onlus"
con sede in Bareggio (Ml), Via Don Antonio Villa n.27129, Codice Fi-
scale 93040170156, associazione costituita in ltalia e di nazionalità
italiana, riconosciuta con Prowedimento della Regione Lombardia.
Detta assemblea si é riunita in questo luogo, giorno ed ora in secon-
da convocazione, essendo andata deserta Ia prima, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
- Modifiche statutarie.
Assume la presidenza dell'assemblea la comparente nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, la quale ne
constata e ne dichiara la validità di convocazione e di deliberazione
per essere presenti in proprio numero tre associati sul numero com-
plessivo di dodici associati e precisamente i Signori essa Tiziana Ber-
nardi, Carlo Angeretti e Fabio Araldi;
risultano intervenuti per il Consiglio Direttivo: oltre ad essa Presiden-
te, il Vice Presidente Carlo Angeretti e il Consigliere Fabio Araldi.
Assenti giustificati tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
e per essere stata convocata I'assemblea a norma di statuto.
ll Presidente dichiara aperta la seduta. Aderendo alla richiesta io No-
taio do atto diquanto segue.
ll Presidente espone i motivi che consigliano di modificare alcuni arti-
coli dello Statuto dell'Associazione al fine anche di ottonere I'iscri-
zione al Registro delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) e il-
lustra le modifiche da apportare ad ogni singolo articolo.
L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità di voti
espressa per alzala di mano secondo I'accertamento fattone dal Pre-
sidente,

delibera
di modificare gli articoli2,3,11 e 16 dello Statuto Sociale e precisa-
mente:
1) di modificare I'articolo 2 come segue:

<<ART. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Bareggio (Ml), Via Don Antonio Villa n. 27129, con opera-

tività nazionale e internazionale. L'istituzione di sedi secondarie italiane ed este-
re avverrà previa delibera del Consiglio Direttivo. Al raggiungimento dei presup-

posti necessari, nei tempi e nei modi di prassi e di legge, essa tenderà altresì al suo
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riconoscimento quale ONG - organizzazione non governativa di cooperazione jn-

ternazionale.>>.
2) di modificare i primi due commi dell'articolo 3 come segue:

<<ART. 3 - Finalità dell'Associazione
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale sia in ltalia

che all'estero e agisce in modalità conformi ai principi della Legge 11 agosto
2O14, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo svi-
luppo, e nel rispetto degli standard inlernazionali in materia di diritti umani,
responsabilità sociale e tutela ambientale.
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 lettera a) del D. Lgs n. 460/97 essa intende ope-

rare neisettoridi:
- assistenza sociale e socio sanitaria.
- beneficienza.
- istruzione.
- formazione

- cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.>>
lnvariato il resto.
3) di modificare la tabella che sintetizzale caratteristiche dei soci ed i

loro diritti - doveri, ripor-tata all'articolo 4 dello Statuto dell'Associazio-
ne nella riga "Partecipazione a vita associativa" nelle colonne:
- "Soci aderenti" verrà eliminata la frase "valutata ad ogni rinnovo" e
riportato solamente <<Sl', non temporanea>>;
- "Soci volontari" verrà eliminata la frase "valutato I'impegno profusio
ad ogni rinnovo" e riportato solamente <<Sl', non temporanea>>.
lnvariato il resto.
4) di modificare il comma 5 delll'articolo 1'l come segue:

<<ART. 11 - Consiglio direttivo
5. ll Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministra-
zlone non espressamente demandati all'Assemblea; attua gli indirizzi dell'Assem-

blea e determina le linee dell'azione associativa deliberando in ordine al funziona-

mento dell'Associazione, ed inoltre:

a) elegge fra i propri componenti il Presidenle e un Vice-Presidente;

b) determina l'entità della quola associativa annuale;

c) delibera in ordine alle condizioni e modalità di adesione dei Soci;

d) adotta i prowedimenti di esclusione;

e) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazìone.

il rendiconto consuntivo e preventivo;

f) convoca l'Assemblea straordinaria;
g) può deliberare la costituzione di Commissioni e di Comitati Tecnici consultivì per

I'analisi di problematiche specifiche;

h) delibera l'istituzione di sedi secondarie.>>
lnvariato il resto.
5) di eliminare il punto f) al comma 1 delll'articolo 16, tale comma ri-
sulterà del seguente tenore:

<<ART. 16 - Risorse economiche
1. Le risorse economìche di cui dispone I'Associazione sono costituite da beni mobili

e immobili pervenuti ad essa attraverso:

a) quote annuali e contributi volontari o straordinari dei Soci;

b) eredità, donazioni e legati ricevuti,

c) contributidello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri entl o istituzioni di dirit-



to pubblico, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e pro-

getti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi nazionali e internazionali;

e) contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati pro-

g ram m i e prog etti r ealizzali nel I'am bito dei f i n i stalutari ;

f) proventi da convenzioni stipulale con Enti Pubblici;

g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzale al proprio finanziamento;

i) finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di credito;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione So-

ciale. >>
lnvariato il resto.
Ai soli fini delle pubblicazioni di legge si allega sotto la lettera "A" lo
Statuto dell'Associazione aggiornato, nel testo da me letto alla com-
parsa, da essa approvato e con me firmato.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola,
Ia seduta è tolta ad ore sedici e minuti venti,
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che lessi alla comparsa
che I'approva e con me lo firma in calce ed a margine del foglio in-
termedio, alle ore sedici e minutitrenta.
Occupa di due fogli cinque facciate e sin qui della sesta scritte da
persona di fiducia e da me.
F.TO
BERNARDI TIZIANA
IL NOTAIO LUISA CIVITA

Allegato "A " al numero di repertorio

STATUTO ASSOCIAZIONE golfini rossi
ART.1 - Denominazione

E' costiluita una Associazione denominata
"golfini rossi onlus"

L'Associazione è apartitica e, perseguendo in via esclusiva finalità di solidarietà so-

ciale, non ha scopo di lucro e rientra nella disciplina prevista nel decreto legislativo 4

Dicembre 1997 n.460.
ln riferimento a quanto sopra, ottenuta I'iscrizione all'Anagrafe unica ONLUS, assu-

merà, nella propria denominazione, la qualifica di ONLUS che ne costituisce pecu-

liare segno distintivo (ai sensidell'art 10 comma 1, lettera i) del D. Lgs n. 460/97).

ART.2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bareggio (Ml), Via Don Antonio Villa n. 27129, con opera-

tività nazionale e internazionale. L'istituzione di sedi secondarie italiane ed estere

avverrà previa delibera del Consiglio Direttivo. Al raggiungimento dei presupposti

necessari, nei tempi e nei modi di prassi e di legge, essa tenderà altresì al suo rico-

noscimento quale ONG - organtzzazione non governativa di cooperazione interna-

zionale.

ART. 3 - Finalità dell'Associazione
L'Associazlone persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale sia in ltalia

che all'estero e agisce in modalità conformi ai principi della Legge 11 agosto 2014,

n- 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e nel

rispetto degli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale

e tutela ambientale"



Ai sensi dell'articolo .l0, comma I lettera a) del D. Lgs n.460i97 essa intende ooe-

rare nei settori di:

- assistenza sociale e socio sanitaria.
- beneficienza.
- istruzione.
- formazione.
- cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale.

E'vietato svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezrone dr qlelie : -

rettamente connesse.

ln particolare le finalità che attualmente si propone sono;

ATTIVITA' A SOLIDARIETA' PRESUNTA

ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA.

Molte delle attività dell'Associazione saranno rivolte a favore del Monasterc 3e-:-
dettino di Mvimwa (appafienente alla Congregazione tedesca di St. Otlr e- '=: -

dente in fanzania per sostenerlo nella sua grande opera missionaria in Afrca. s:-
prattutto in campo educativo. ll Monastero rappresenta un soggelto rmpc'i,-: s-
territorio in cui opera non solo per I'ambito religioso, ma per I'imponenie r.c: s:-
ciosanitario ed educativo che svolge a favore di popolazioni disagiate.

Alcune delle attività previste:

- Assistenza per la migliore gestione del dispensario, attualmente utilizza:: c=" a

somministrazione dei farmaci, vaccini, esami di laboratorio, assistenza al oa::,
- Ollimizzazione dei collegamenti tra ospedali/dispensari/villaggi per i'd-'i: 's:-
sanitari anche attraverso fornitura di adeguali mezzi di trasporto (es. a-., a--=
bus o navetta adattate).
- Attivita di volontariato di associati (medici e personale infermieristico, eil
- Supporto all'awio di un centro dentistico a favore della popolazione d sa; z'z'-'-
vive nei villaggi limìtrofì.

Le attività di assistenza sociale e socio sanitaria dell'Associazione a'a,.c': l: '.':-
nastero Benedettino di Mvimwa sono da intendersi prioritarie, non esclJs !3

BENEFICENZA

lfondi a disposizione dell'Associazione, ottenuti anche con raccolte dr fo'c -_::: --
nali, finanzieranno in toto o in parte la costruzione di un Centro speciai s::l ^ -:-,
zania presso il Monastero Benedettino di Mvimwa, utile a soddisfare i : s::- :--
mari della popolazione tanzaniana e af ricana in genere.

L'Associazione supporterà, con ambiti educativi/formativi e se necessa'. z':':
economici, le start up di micro imprese che si awieranno presso il Cer:.c S:=: r -

stico del Monastero di Mvimwa (progettato per rispondere ai bisogn c'-?' := ?

popolazione africana) per favorire inclusione sociale di categorie ceb: I s;;:-: =

tutelare i diritti civili (in particolare per le donne).

L'associazione sosterrà, con proprie donazioni, progetti educativi pe. ca-: - : -
poveri ed interverrà a sostegno della disabilità infantile.

Le attività di beneficienza dell'Associazione a Javore del Monastero 3e-;::- -: :
Mvimwa sono da intendersi prioritarie, non esclusive.

ATTIVITA' A SOLIDARIETA' CONDIZIONATA

ISTRUZIONE i FORMAZION E

Tra le attività previste:

L'Associazione focalizzerà gli ambiti d'azione prevalentemente sur c sll- :'-;'
atti a garantire una sussìstenza sufficiente e dignitosa a popolazionÌ J sa;::: : :l-
vere del continente africano.

Per la definizione dei contenuti didattici (rnlesi come dispense, stucr. sall l::--



menti, presentazioni etc.), delle metodologie formative e dei linguaggi più appro-
priati (definiti in funzione dell'età e dei livelli di altabelizzazione dei destinatari), l'As-

sociazione coinvolgerà Università, lstituzioni, Centri Studi, Enti, Aziende, Mediatdri.

culturali sia in ltalia, sia in Africa, anche con lo scopo di favorire lo sviluppo di ini-

ziative di solidarietà sociali congiunte. Tale attività assicurerà anche glì aggiorna-

menti periodici del materiale didattico.

L'attività di preparazione dei formatori locali ed il loro periodico aggiomamento non-

chè I'attività di erogazione della formazione alla popolazione disagiata verrà assicu-
rata in forma diretta o per il tramite dei soggetti sopra citati, a ciclo continuo e per-

manente, nelle lingue native africane e/o inglese quando possibile owero richiesto.

L'erogazione di formazione a popolazioni disagiate potrà essere svolta anche attra-

verso attività di volontariato degli associati, purchè questi abbiano adeguata e/o ri-
conosciuta competenza specifica.
Anche I'attività di istruzione/formazione non avrà come unico focus ilcontinente afri-

cano, owero il Monastero Benedettino di Mvimwa, ancorchè quest'area di intervento

s ia considerata dall'Associ azione prioritaria.

ATTIVITA' CONNESSE E/O ACCESSORIE

L'Associazione potrà:

Organizzare occasionalmente eventi di beneficienza, anche presso la propria sede,
per raccogliere fondi da destinare ai progetti e attività di solidarietà sociale, presunta

o condizionata e per promuovere le attivitèr/conoscenza dell'Associazione.

Curare la formazione, l'informazione e I'aggiornamento continuo degli associati per

contribuire alla crescita delle competenze tipiche del terzo settore affinché I'Associa-

zione si possa awalere di persone professionalmente preparale, motivate e compe-

tenti;

lncoraggiare elevati standard professionali di etica e di condotta da parte dei suoi

membri, sostenendo e promuovendo il processo di preparazione personale, utile al-

lo svolgimento corretto delle attività associative, e l'adozione di un "Codice Etico"

della Associazione. b

ART. 4 - Soci e diritti doveri
Possono essere soci, associatiivolontari dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna
distinzione di sesso, razza, idee, provenienza e religione) che, condividendo lo spiri-
to e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finali-

tà previste dal presente Statuto. La partecipazione all'associazione presuppone I'ac-

cettazione del presente Statuto e I'eventuale Codice Etico e/o Regolamento interno.

ll rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire I'effettività del

rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere
temporanea.

Le eventuali organizzazioni pubbliche e/o private possono parlecipare nella persona

di un loro rappresentante.

Nel caso di esercizio di attività, professionale e non, con organizzazione di impresa,

la persona aderisce all'Associazione a titolo personale.

Le caratteristiche dei soci ed i loro diritti - doveri sono sintetizzate nella tabella qui ri- 
I

portata:



Statuto Associazione golfini rossi
ART. 4 - Soci e diritti doveri

Diritti Doveri

Soci effetiivi
pe6ona cho aderisce in via direlta all'Associazione e preferibilmenle non facenlo parta di altro associazionl .

Soci aderenli Soci volontari

Fondatori Ordinari Soslenìtori

Persone fìsiche ìscritte ad altra
associazione o organizazione pubblica

e privata con la quale c'è accordo per

loro ìscrizione personale di favore

Persona fisica interessata solo a dare

contributo operativo personale gratuito
(iscrizione serve solo per attestazione di

appartenonza)
Chì sono

Coloro che hanno costituito
I'Associazione

Normali soci, persone fisiche e
giuridiche e organizzazioni
pubblich€ e privale tramite

persona loro rappresentante

Come i soci ordinari, ma con
particolari meriti

Quola associativa
Contributo iniziale + quota

annual€ stabilita
Quota annuale stabilita

Ouola annuale stabilita + contributi

volontari

lnferiore a quota annuale stabilita per

soci ordinari

quota annuale limitata
(valore simbolico/ingaggio, il loro

contributo è il lavoro)

Diritto parlecipazione a Assemblea SI SI SI

Diritto di voto in Assemblea

(lsocio=1voto)
SI NO NO

Diritto di parola in Assemblea SI SI SI

Diritto candidarsi e di ricoprire cariche
associative (Conslglio Direttivo)

SI NO NO

Dirilto di parlecipaziono membro di

Commissioni e Comitati Tecnicì consultivi
Sl, con diritto di voto del parere deliberato Sl, con diritto voto Sl, con diritto voto

Partecipazione a viia associativa Sl, non temporanea
Sl, non iemporanea Sl, non temporanea

littrrl,r,t .',',1,r",r, ,,,.1,'Iu1,, I','r l A','.,,, r,r. t,{rl
(l r,,v,,[lrv,rrrri,rl,,,rirl .'.,r1,ì)
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1, ,r, ,, t] ,r,,, ì! , tI
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Accettare e osservare Statuto, Codice Etico,

Regolamento e operare per il bene
dell'Associazione

SI SI SI



ART. 5- Recesso ed esclusione del Socio
1. Il Socio, può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consi-

glio Direttivo, prowedendo al pagamento di eventuali spese, quote o quanto altro

eventualmente in sospeso.

2. Colui che contrawiene ai doveri stabiliti dal presente Statuto o che, con il suo

comportamento, non rispetla il Codice Etico e/o Regolamento dell'Associazione, o

che porta discredito all'Associazione stessa, può essere escluso dall'Associazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'organo Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo

avere ascoltato te giustificazioni dell'interessato. E'comunque ammesso ricorso al

giudice ordinario.

4. ln caso di recesso o di esclusione non sarà restituita alcuna somma relativa alla

quota di iscrizione o di rinnovo dell'iscrizione o altra spesa da parte dell'Associa-

zione.

5. Ogni ex Socio escluso può richiedere la reintegrazione sottoponendo una doman-

da di adesione per iscritto al Consiglio Direttivo che sarà deputato alla valutazione.

ART.6 - Organisociali
1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei Soci,

- Presidente,
- Consiglio Direttivo,
- Collegio dei RevisorideiConti ,

- Collegio dei Probiviri (qualora nominato).

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Saranno riconosciuti quei

rimborsi per le spese sostenute e documentate dagli organi per attività funzionali al

perseguimento degli scopi associativi.

3. L'Associazione può, tramite un proprio Regolamento di funzionamento, prevedere

la costituzione di ulteriori organi operativi per il funzionamento dei quali non è neces-

saria una modifica del presente Statuto.

ART.7 - Assemblea
'1. L'Assemblea dei Soci è I'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti

i Soci Effettivi iscritti a Libro Soci e in regola con il versamento della quota associati-

va.

2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi

ne fa le veci mediante awiso scritto o comunicazione via posta elettronica, da invia-

re almeno 10 giorni prima diquello fissato per l'adunanza e contenente I'ordine del

giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quan-

do il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convo-

cata per la modifica dello statuto e lo scioglimenio dell'associazione. E' ordinaria in

tutti gli altri casi.

ART. I - Compiti dell'Assemblea
1. L'Assemblea deve:

a) approvare il rendiconto del conto consuntivo e preventivo;

b) fissare I'importo della quota sociale annuale;

c) determinare le linee generali programmaliche dell'attività dell'associazione;

d) approvare l'eventuale Codice Etico e Regolamento interno;

e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei

Soci;

f) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei



Probiviri;
g) deliberare in merito alle modifiche da apportare allo Statuto e allo scioglimer

dell'Associazione;

h) deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno.

i) deliberare su quanto demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al s
esame dal Consiglio Direitivo.

ART.9 - Validità Assemblee
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è pr

sente la maggioranza dei soci effeltivi aventi diritto di voto; in seconda convocaz

ne, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

2.E' esclusa la possibilità per i soci di partecipare per delega fino a quando l'Ass

ciazione non avrà carattere nazionale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei pr

senti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qur

tà delle persone.

4. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espres

senza computare gli astenuti.

5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto dell'Ass

ciazione con il voto favorevole del 51% (clnquantuno per cento) dei soci.

6. ln seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la maggioranza c

soci presenti.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'A§sociazione, o da altro socio da

designato, che ne dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo svolgimento, dÈ

toglie la parola, mette ai voti le proposte.

8. ll Presidente nomina un segretario dell'Assemblea.

ART. 10 - Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea verranno riassunte in un verbe

redatto dal Segretario, che lo controfirma dopo la sottoscrizione del Presidente.

2. Ogni Socio ha diritto di consultare ilverbale e ditrarne copia.

ART. 11 - Consiglio direttivo
1. ll Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a nove membri eletti d
l'Assemblea tra i propri Soci Effettivi.

2. ll Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quadrimestre su convo(
zione del Presidente; le convocazioni possono awenire mediante awiso scrittc

comunicazione via posta elettronica, per telefono o, in casi di urgenza e necessi

oralmente, ed è validamente costituito quando è presente personalmente la magg

ranzadei componenti, non sono ammesse deleghe.

3. ll Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo rep

opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei consiglieri, en

quindici giorni dalla ricezione.

4. ll Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, dei voti espressi, ser

computare gli astenuti, e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto ,

Presidente, nelle eventuali votazioni segrete, la proposta è respinta,

5. ll Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amminisl
zione non espressamente demandati all'Assemblea; attua gli indirizzi dell'Asse

blea e determina le linee dell'azione associativa deliberando in ordine al funzior

mento dell'Associazione, ed inoltre:

a) elegge fra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente;

b) determina I'entità della quota associativa annuale;

c) delibera in ordine alle condizioni e modalità di adesione dei Soci;



d) adotta i prowedimenti di esclusione;

e) redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione,

il rendiconto consuntivo e preventivo;

f) convoca l'Assemblea straordinaria;

S) può deliberare Ia costituzione di Commissioni e di Comitati Tecnici consultivi per

I'analisi di problematiche specifiche;

h) delibera l'istituzione di sedi secondarie.

6.ll Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono esse-

re rieletti per cinque mandati.

7. ln caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, il Presi-

dente può cooptare un nuovo Socio che resterà in carica sino alla successiva As-

semblea, ove si procederà alla nomina di un membro effettivo.

8. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio o videocon-

ferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se

nominato, che prowederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, doven-

dosi ritenere svolta Ia riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interve-

nuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli even-

ti della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione

simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-

smettere documenti.

ART.12 - Presidente
1. ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio

Direttivo e l'Assemblea; convoca e presiede I'Assemblea dei Soci e le riunioni del

Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2. ll Presidente può delegare i suoi poteri, in tutto o in pafte, a titolo temporaneo o

prowisorio, a uno o più membri del Consiglio Direttivo con formale atto motlvato e

nominativo.

3. ll Presidente attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i prowedimenti

necessari al conseguimento dei fini sociali; esercita, ove occorra, i poteri del Consi-

glio Direttivo sottoponendo alla ratifica dello stesso, nella sua prima riunione, i prov-

vedimenti adottati.

4. ln caso di vacanza del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni in via

interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, il Consiglio Direttivo per I'e-

lezione del nuovo Presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza degli organi

collegiali.

5. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo, convocato ai sensi del comma precedente,

non dovesse perfezionare I'accordo per I'elezione del nuovo Presidente, il Vice Pre-

sidente prowede senza indugio a convocare per detta incombenza I'Assemblea dei

Soci.

ART. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. ll Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea.

2. ll Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, con idonea capacità

professionale, anche non Soci, la cui funzione è controllare la correttezza della ge-

stione in relazione alle norme di legge e di Statuto, coadiuvando il Consiglio Direttivo

nella predisposizione del rendiconto economico annuale preventivo e consuntivo.



3. ll Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi compo-

nenti possono essere rieletti.

ART. 14 - Collegio dei Probiviri
1. ll Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea dei Soci qualora la stessa lo ri-

tenga necessario.

2. La carica di probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa e può

essere ricoperta anche da non Soci dell'Associazione.

3. ll Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Pre-

sidente del Collegio con potere di rappresentanza.

4. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di esprimere, su richiesta, parere in

materia statutaria al Presidente e agli organi collegiali; di controllare il rispetto delle

norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi sociali, nonché di dirimere

eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci in materia associativa, owero
tra Soci e Organi sociali, ovvero tra Soci e lerzi, escluse quelle che per legge sono

deferite all'Autorità Giudiziaria.

5. ll Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza, risponde, per il tramite dei

suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci, e agisce per propria inizia-

tiva, su istanza di parte o su segnalazione, in via conciliativa e quale amichevole

compositore, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza
formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consi-
glio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

6. ll Collegio dei Probiviri dura in carica per n. 3 (tre) anni e i.suoi componenti pos-

sono essere rieletti.

ART. 15 - Commissionie ComitatiTecnici
1. ll Consiglio Direttivo, per assicurare la migliore trattazione dei problemi relativi a

specificisettori, potrà costituire Commissioni e/o ComitatiTecnici, che possono ave-

re durata temporanea, con funzioni consultive eventualmente integrate da esperti.

2. L'attività dei gruppi di lavoro è sottoposta al coordinamento del Consiglio Direttivo

che, al momento della istituzione, nomina un rappresentante tecnico.

3. ll Presidente controlla le azioni delle Commissioni e/o Comitati Tecnici, e suggeri-

sce al Consiglio Direttivo la creazione, la dissoluzione, e il consolidamento di tali or-
ganismi.

4. La convocazione della Commissione e/o Comitato Tecnico è promossa dal Presi-

dente dell'Associazione d'intesa con il rappresentante tecnico.

ART. 16 - Risorse economiche
1. Le risorse economiche di cui dispone l'Associazione sono costituite da beni mobili

e immobili pervenuti ad essa attraverso:

a) quote annuali e contributi volontari o straordinari dei Soci;

b) eredità, donazioni e legati ricevuti;

c) contributidello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzionididirit-
to pubblico, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e pro-

getti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di altri organismi nazionali e internazionali;

e) contributi di soggetti privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati pro-

grammi e progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

f) proventi da convenzioni stipulate con Enti Pubblici;
g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) finanziamenti, anche onerosi, provenienti da istituti di credito;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione So-
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ciale.

2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati,

anche in forma indiretta.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale duranle la vita dell'associazione a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposle per legge o siano effettuate

a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della mede-

sima ed unitaria struttura.

4. L'Associazione ha I'obbligo di impiegare gli utili o gliavanzi di gestione per la rea-

lizzazione delle attività istituzional i.

ART. 17 - Rendiconto economico-finanziario
1. ll rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal pri-

mo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ll conto consuntivo contiene tutte le entrate

e le spese sostenute relative all'anno trascorso, ll conto preventivo contiene le previ-

sioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

2. ll rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e appro-
vato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente

Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'As-

semblea e può essere consultato da ogni Socio su richiesta.

3. ll conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo
alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
'1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea

Straordinaria, nominati i liquidatori, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli as-

sociati o per disposizione delle competenti Autorità.

2. L'associazione avrà I'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in ca-

so di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica uti-

lità, sentito I'organismo di controllo di cui all'articolo 3. comma 190, della legge 23 di-

cembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 - Clausola arbitrale
Ogni eventuale controversia dovesse insorgere tra Soci, owero tra Soci e Organi

sociali, owero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge debbono essere deferite

all'Autorità giudiziaria, sarà devoluta per la sua definizione ad un arbitro unico che
giudicherà pro bono ex aequo, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Com-
mercialisti di Milano o al Collegio dei Probiviri, se costituito. ll lodo così adottato è
inappellabile ed immediatamente esecutivo.

ART. 20 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

F.TO

BERNARDITIZIANA
IL NOTAIO LUISA CIVITA
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