
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POVEGLIA – POVEGLIA PER TUTTI

 

Titolo 1. OGGETTO E FINI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 1. Costituzione

1. E’  stata  costituita  in  Venezia,  il  13  aprile  2014,  l’Associazione  denominata

“ASSOCIAZIONE POVEGLIA – POVEGLIA PER TUTTI”. 

Articolo 2. Sede e ambito territoriale 

1. L’Associazione ha sede legale in Venezia, Giudecca 235/a.

2. L’Associazione  ha  come  ambito  di  attività  sia  territorio  italiano  che  estero,  anche

mediante le sue sezioni locali.

Articolo 3. Ordinamento interno

1. L’ordinamento  interno  dell’Associazione  è  regolato  dal  presente  Statuto  e  dalle  sue

successive modifiche.

2. Per  quanto  non disposto  nel  presente  atto e da  eventuali  regolamenti  interni  adottati

dall’Assemblea, si applicano le previsioni del Codice Civile.

Articolo 4. Durata

1. L’Associazione  ha  durata  illimitata  nel  tempo;  potrà  essere  sciolta  solo  con  delibera

dell’Assemblea in seduta straordinaria.

Articolo 5. Natura giuridica dell’Associazione

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale;  per il  raggiungimento dello  scopo sociale

potrà aderire a organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel terzo settore.

1



2. È ente non commerciale di tipo associativo, senza fini di lucro, che svolge attività di utilità

sociale a favore di associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità delle socie e

dei soci.

Articolo 6. Scopi dell’Associazione

1. L’Associazione ha i seguenti scopi:

a. la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio pubblico italiano di valore

naturalistico-ambientale, di interesse storico, architettonico e culturale, materiale e imma-

teriale, al fine di garantire la libera fruizione da parte di chi ne abbia interesse;
b.  la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la libera fruizione delle isole della laguna di

Venezia  e  specificamente dell’Isola  di  Poveglia,  bene collettivo  di  valore  naturalistico-

ambientale,  di  interesse storico, architettonico e culturale,  attraverso forme di gestione

partecipata e nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale;
c. la promozione di progetti di tutela della biodiversità degli habitat e delle specie presenti

sull’Isola di Poveglia, nonchè di recupero e ripristino di quella originariamente presente,

anche con riguardo al ripristino di coltivazioni orticole e frutticole abbandonate e tipiche

della tradizione locale;
d.  la valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni popolari legate alla laguna di

Venezia e dell’Isola di Poveglia in particolare.
e. l’ottenimento di ogni diritto necessario per rendere fruibile a tutti l’Isola di Poveglia (con-

cessione, acquisto, locazione, uso, usufrutto, comodato o altro).

Articolo 7. Azioni dell’Associazione

1. Per raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà:

a. proporre e organizzare occasioni di incontro, confronto, svago e ricreazione fornendo alle

socie, ai soci e a terzi luoghi ed occasioni di aggregazione;

b. promuovere e divulgare la valorizzazione della cultura di una migliore qualità della vita,

della sostenibilità ambientale,  della gestione partecipata dei beni collettivi, del rispetto

delle differenze;
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c. promuovere,  organizzare,  realizzare  e  gestire,  anche  per  conto  terzi,  eventi  sportivi,

aggregativi e espositivi,  congressi,  giornate di studio, workshop, seminari, laboratori e

feste;

d. editare o pubblicare per conto proprio o di terzi opere, ricerche, studi, libri e riviste nei

settori in cui opera l’Associazione;

e. creare  e  amministrare  blog,  forum e  siti  internet  di  interesse  nei  settori  in  cui  opera

l’Associazione.

f. organizzare premi e borse di studio, viaggi di studio e formazione;

g. acquisire e gestire beni, monumenti, immobili, spazi aperti, isole della laguna e strutture o

impianti sportivi. 

2. L’Associazione, in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale,

potrà:

a. raccogliere sponsorizzazioni e contributi privati o pubblici di qualsiasi natura;

b. rivendere alle socie e ai soci la produzione ottenuta dalle attività realizzate per soddisfare

le proprie esigenze di conoscenza e svago;

c. svolgere, in maniera ausiliaria e sussidiaria, attività economiche di natura commerciale,

artigianale o agricola, compresa la somministrazione di cibi e bevande a favore delle socie,

dei  soci o di terzi,  comunque finalizzate al raggiungimento dei propri scopi.

Titolo 2. I PRINCIPI FONDANTI DELL’ASSOCIAZIONE - CARTA DI POVEGLIA

Articolo 8: La Carta di Poveglia

1. L'Associazione Poveglia – Poveglia per tutti è nata come rappresentazione di un interesse

collettivo volto a impedire la dismissione di un bene pubblico di pregio naturalistico-ambientale,

di interesse storico, architettonico e culturale e di valore affettivo per i cittadini di Venezia e a

garantirne l’uso collettivo. 
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2. Il fine ultimo dell’Associazione è realizzare la piena fruibilità dell’Isola di Poveglia come

parco urbano e centro di  attività destinate principalmente a chi  vive la Laguna e ispirate al

principio di sostenibilità.

3. L'Associazione costituisce la Carta di Poveglia, contenente i principi che governano il suo

funzionamento, l’organizzazione interna e tutte le azioni rivolte al perseguimento degli scopi

sociali.

Articolo 9: Il principio della cura dell’Isola di Poveglia e della sua gestione come bene pubblico, comune e

collettivo

1. La tutela, la cura e la difesa del sistema ambientale, naturale e culturale della Laguna di

Venezia  avvengono,  innanzitutto,  attraverso  un  atto  di  responsabilità  di  una  comunità  che

salvaguarda,  gestisce e garantisce la  fruibilità  collettiva di  un bene pubblico;  ciò  poiché tale

finalità non viene attualmente perseguita in modo adeguato né dalla gestione pubblica né da

quella privata.

2. L’Associazione riconosce il diritto delle comunità dei fruitori, in assenza d’intervento o di

risorse degli Enti Pubblici, di curare i beni ambientali, ecosistemici, storici, culturali ed artistici

attraverso una gestione diretta, partecipata e sostenibile;  ugualmente riconosce il diritto dei beni

e delle risorse ambientali ed ecosistemiche a essere curati attraverso una gestione partecipata,

sostenibile  e  diretta  da  parte  delle  comunità  in  un’ottica  di  superamento  del  concetto  di

proprietà sui beni di interesse collettivo.

3. L’Isola  di  Poveglia  è  e  deve  rimanere  bene  collettivo  gestito  secondo  tali  principi,

attraverso una continua responsabilizzazione, partecipazione e azione della comunità, al fine di

garantire il  diritto di tutti a goderne in modo libero e sicuro come luogo visitabile nei limiti

imposti dal bene stesso.

Articolo 10: Il principio della sostenibilità 

4



1. La rinascita e la gestione di Poveglia e dell’intero contesto lagunare al fine di garantirne la

disponibilità intergenerazionale, devono essere ispirate al concetto di sostenibilità nelle sue tre

accezioni:

- ambientale: intesa alla realizzazione di un circuito chiuso nella gestione delle risorse, con

mantenimento dell’equilibrio eco-sistemico e costante controllo della produzione di effetti

negativi (carico e impatto ambientale);

- economica:  intesa  a  garantire  l’equilibrio  delle  risorse  finanziarie,  nonché  l’eticità  dei

finanziamenti ricevuti e l’assenza di lucro dell’attività svolta;

- sociale: intesa a riconoscere il rispetto dei diritti dei cittadini e cittadine e dei lavoratori e

lavoratrici nella sua organizzazione interna e nella collaborazione con terzi.

Articolo 11: Il principio della partecipazione 

1. Per  perseguire  l’obiettivo  della  salvaguardia  del  bene  comune  e  della  sua  gestione

sostenibile, l’Associazione sceglie la partecipazione, non solo come strumento di confronto e di

decisione,  ma  anche  come  fine  per  la  consapevolezza  e  l’organizzazione  della  comunità

coinvolta.

2. L’Associazione  addiviene a scelte adottate sulla base del massimo consenso e della più

ampia condivisione.

3. Il modello di progettazione e dei percorsi decisionali deve essere organizzato in modo tale

da  consentire  e  valorizzare  la  partecipazione  attiva  delle  socie  e  dei  soci  dal  momento

dall’esplicitazione delle proposte sino alla loro attuazione.           

Articolo 12: Il principio della responsabilità 

1. I soci e le socie offrono responsabilmente e solidalmente il proprio contributo volontario e

gratuito nella svolgimento delle attività associative. Tale apporto costituisce la risorsa primaria

dell’Associazione. 
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2. Nella sua organizzazione interna e nella gestione del lavoro, l’Associazione valorizza le

conoscenze  e  le  capacità  di  ciascun  partecipante,  anche  promuovendo  occasioni  di

apprendimento reciproco.

Articolo 13: Il principio della autonomia 

1. L'Associazione è “politica” perché porta il suo impegno e il suo contributo allo sviluppo

della comunità.

2. L'Associazione  è  libera  e  indipendente  da  ideologie,  partiti,  amministrazioni  locali,

gruppi di interesse economico e finanziario. 

Articolo 14: Il principio della trasparenza

1. L'Associazione rende massimamente trasparenti le relazioni interne con le socie, i soci e

quelle esterne nonché le modalità di accesso e di funzionamento dei gruppi, i metodi decisionali,

il proprio bilancio e la gestione economica.

Articolo 15: Il principio della innovazione

1.  Per essere efficace l'azione dell'Associazione deve ispirarsi alla continua innovazione, sia 

sul piano dell'organizzazione interna, sia sul piano della ricerca di contenuti e progettualità.

Titolo 3. LE SOCIE E I SOCI

Articolo 16: Le Socie e i Soci

1. L’adesione all’Associazione è libera.

2. Possono essere ammessi come socie e soci di “Poveglia - Poveglia per tutti” le persone

fisiche e giuridiche di qualsiasi nazionalità che, avendone fatto domanda, condividano gli scopi
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dell’Associazione, accettino lo statuto e la “Carta di Poveglia”, siano stati ammessi dal Consiglio

di Garanzia, abbiano versato la quota d’iscrizione. 

3. La  domanda  di  Associazione  deve  essere  presentata  per  iscritto,  anche  per  e-mail,  e

contenere:

a. la dichiarazione di condividere gli scopi dell’Associazione e di accettare lo statuto e la

“Carta di Poveglia”;

b. la ricevuta di versamento della quota associativa o almeno l’impegno a versarla entro 30

giorni dall’accoglimento della domanda;

c. la sottoscrizione del richiedente. Per i minorenni la domanda dovrà essere presentata e

sottoscritta  da  chi  esercita  la  potestà  genitoriale,  mentre  per  le  persone  giuridiche

sottoscriverà  il  legale  rappresentante  allegando  una  breve  descrizione  delle  attività

dell’ente rappresentato. 

4. Il Consiglio di garanzia provvede in ordine alle domande di ammissione, sentito il parere

vincolante del Direttivo partecipato, entro novanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di

detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro tale termine, si intende che essa

è stata accolta. 

Articolo 17: Durata e cessazione della qualità di socia e socio

1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un

periodo temporaneo; la socia o il socio cessano di far parte dell’Associazione per recesso, per

decesso o per cessazione.

2. In presenza di gravi violazioni degli obblighi e dei principi previsti dal presente statuto le

socie e i soci possono essere sospesi dal godimento dei diritti con deliberazione del Consiglio di

garanzia, su parere non vincolante del Direttivo partecipato, e espulsi su deliberazione della

prima Assemblea convocata successivamente.
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3. I tutti i casi di cui ai commi precedenti la quota d’iscrizione non verrà restituita, neppure

parzialmente.

Articolo 18: Diritti e doveri delle socie e dei soci

1. Tutte le socie e i soci godono di eguali diritti e li esercitano secondo i principi democratici

e partecipativi che regolano l’Associazione.

2. Il  versamento  della  quota  d’iscrizione  e  di  eventuali  sottoscrizioni  non  crea  quote

indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per

successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

3. E’ comunque  facoltà  degli  aderenti  all’Associazione  di  effettuare  versamenti  ulteriori

rispetto a quelli originari senza tuttavia che ciò comporti  per loro vantaggi rispetto agli altri

associati.

4. Le socie e i soci in particolare possono:

a. intervenire,  discutere  e  votare  alle  Assemblee  -  anche per  l’approvazione del  bilancio

annuale consuntivo e preventivo e della destinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione

- a condizione di essere iscritti alla data della convocazione dell’Assemblea;

b. candidarsi a cariche sociali elettive e a essere delegati a specifici incarichi;

c. richiedere informazioni sulle attività dell’Associazione, prendendo in visione i bilanci, i

rendiconti,  i  libri, le deliberazioni degli  organi sociali  e i documenti dell'Associazione,

salvi i limiti previsti dalla legge;

d. partecipare  all’elaborazione  del  programma  dell’Associazione,  presentare  proposte,

progetti e reclami al Direttivo partecipato;

e. prendere parte alle attività promosse dall’Associazione, nonché usufruire delle  strutture,

dei servizi e delle prestazioni dalla stessa offerti, con le modalità e i limiti previsti per

ciascuna  di  esse,  versando,  se  previsto,  il  contributo  per  la  copertura  delle  spese

organizzative.

5. Le socie e i soci, viceversa, sono tenuti, a pena di espulsione dall’Associazione:
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a. al  pagamento  della  quota  d’iscrizione  e  dei  corrispettivi  specifici  per  partecipare  alle

attività organizzate dall’Associazione;

b. all’osservanza  dello  Statuto,  dei  regolamenti  interni  e  delle  deliberazioni  prese  dagli

organi sociali ;

c. al  rispetto  delle  regole  di  comportamento  dell’Associazione,  in  particolare  durante  la

partecipazione alle assemblee e alle attività dell’Associazione, e a non compiere alcun atto

volto a recare, direttamente o indirettamente, un danno all’immagine, alla reputazione o

al patrimonio dell’Associazione e dei singoli Associati.

Titolo 4. GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 19: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

• l’Assemblea delle socie e dei soci;

• il Presidente;

• i Gruppi di lavoro

• il Direttivo partecipato;

• il Consiglio di garanzia;

• il Collegio dei revisori dei conti;

2. L’elezione  degli  Organi  dell’Associazione  non  può  essere  in  alcun  modo  vincolata  o

limitata  ed  è  informata  a  criteri  di  massima  libertà  di  partecipazione  all'elettorato  attivo  e

passivo.

Articolo 20: l’Assemblea delle socie e dei soci

1. L'Assemblea  è  composta  da  tutte  le  socie  e  tutti  i  soci  che  abbiano  versato  la  quota

d’iscrizione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
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2. L’Assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda degli argomenti posti  all’ordine del

giorno.

3. L’Assemblea  è  convocata  dal  Presidente  ogni  qualvolta  questi  lo  ritenga  opportuno,

oppure  ne  sia  fatta  richiesta  da  almeno  un  quinto  degli  Aderenti  o  dalla  maggioranza  dei

Consiglieri o dal Direttivo partecipato.

4. La convocazione è fatta almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea,

è  comunicata  mediante  messaggio  di  posta  elettronica  a  tutte  le  socie  e  i  soci  che  abbiano

comunicato  il  proprio  indirizzo  e.mail,  nonché  resa  pubblica  mediante  affissione  nella  sede

legale  e  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Associazione  dell’avviso  di  convocazione  con

l’indicazione  del  luogo,  del  giorno  e  dell'ora  della  riunione  sia  di  prima  che  di  seconda

convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

5. In allegato all’avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni socia e socio anche il

testo completo delle proposte su cui l’Assemblea è chiamata a deliberare.

6. Nelle pratiche di espressione del voto l’Associazione promuove la ricerca dell’unanimità

mediante  forme  assembleari  che  la  favoriscano  grazie  a  percorsi  decisionali  di  massima

condivisione,  partecipazione  e  riflessione,  anche  applicando  il  metodo  del  consenso ;  le

deliberazioni  sono  assunte  tramite  votazione  solo  qualora  tali  modalità  si  siano  dimostrate

infruttuose.

7. Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, non esercitabile tramite delega. 

8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente,  o in sua mancanza o impedimento, dal Vice

Presidente o infine dal Consigliere presente più anziano.

Articolo 21: Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea  ordinaria  si  riunisce  almeno  una  volta  all'anno  (entro  il  30  giugno)  per

l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa inoltre:
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a. provvede  alla  elezione  del  Consiglio  di  garanzia  e  alla  revoca  del  mandato  ai  singoli

consiglieri;

b. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

c. delibera su ogni altro argomento all’ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio di

garanzia, dal Direttivo partecipato o da almeno un ventesimo delle socie e dei soci previa

comunicazione al Presidente;

d. delibera con funzioni di indirizzo sulla destinazione di utili,  riserve o capitale di gestione

comunque denominati, nonché sulla costituzione di fondi di scopo;

e. delibera sulla decadenza del Tesoriere in caso di mancata ratifica del suo operato da parte

del Consiglio di garanzia;

f. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

g.  delibera l’espulsione delle socie e dei soci su proposta del Consiglio di garanzia, previo

parere vincolante del Direttivo partecipato.

2. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione

siano presenti almeno la metà delle socie e dei soci, .

3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero

dei presenti.

4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Articolo 22: Assemblea straordinaria

1. L’Assemblea  straordinaria  delibera  sulle  modifiche  dello  Statuto  dell’Associazione  e

l’approvazione dei regolamenti. 

2. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione

siano presenti almeno la metà delle socie e dei soci.

3. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero

dei presenti.
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4. Nelle materie di competenza l’Assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di

due terzi delle socie e dei soci presenti. 

5. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno due ore. 

6. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate dal Direttivo partecipato o

su richiesta scritta e motivata da almeno cinquanta socie e soci inviata al Presidente, sulla quale

il Direttivo partecipato e il Consiglio di garanzia esprimono il proprio parere all’Assemblea.

7. L’Assemblea straordinaria inoltre delibera sullo scioglimento dell’Associazione.

8. La  proposta  di  delibera  di  scioglimento  della  Associazione  deve  anche  indicare  i

liquidatori e i criteri per la devoluzione degli eventuali beni dell’Associazione.

9. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. Qualora sia necessario ai fini delle certificazioni o registrazioni previste dalla legge alla

riunione dell’Assemblea straordinaria può presenziare anche un notaio o altro pubblico ufficiale

incaricato dal Presidente di redigere e/o autenticare l’avvenuta modifica statutaria o l’eventuale

scioglimento e di provvedere alla successiva registrazione.

Articolo 23: I Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro sono il luogo in cui si esplica la partecipazione attiva delle socie e dei

soci alla vita dell’Associazione. Possono essere permanenti e temporanei e sono costituiti e sciolti

dal Direttivo partecipato.

2. Ogni socia e socio può liberamente partecipare a uno o più gruppi di lavoro.

3. I gruppi di lavoro temporanei si occupano dell’organizzazione di iniziative e di attività

dell’Associazione nonché dello studio di specifiche tematiche o dello svolgimento di particolari

incombenze.

4. I gruppi possono elaborare pareri consultivi da sottoporre al Direttivo partecipato stesso.

5. I  gruppi  di  lavoro  col  consenso  del  Direttivo  partecipato,  possono  avvalersi  di

collaboratori esterni.
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6. I gruppi permanenti sono almeno i seguenti:

i. partecipazione, 

ii. eventi, 

iii. comunicazione, 

iv. tecnico, 

v. tesoreria,

vi. segreteria, 

vii. legale.

7. I gruppi decidono al loro interno le regole per il loro funzionamento, la frequenza delle

convocazioni delle riunioni, la distribuzione degli incarichi tra i membri e possono articolarsi in

sottogruppi.

8. Ogni gruppo è coordinato da almeno una socia o un socio che vi aderiscano, individuati

dai suoi membri.

9. Il Direttivo partecipato può affidare ad un gruppo di lavoro, permanente o provvisorio, il

compito di elaborare proposte puntuali o può dare mandato di assumere decisioni su questioni

specifiche e prettamente tecniche.

10. Il gruppo tiene costantemente informati il Direttivo partecipato e gli altri gruppi della sua

attività e raccoglie idee e materiali da tutte le socie e i soci.

Articolo 24: Il Direttivo partecipato

1. Il Direttivo partecipato è un organo decisionale e di coordinamento: esso è composto da

tutte le associate e gli associati e, in particolare, da coloro che fanno parte dei gruppi di lavoro.

2. Il  Direttivo  partecipato,  sulla  base  delle  decisioni  di  indirizzo  generale  approvate

dall’Assemblea, nel rispetto dei principi contenuti nella carta di Poveglia, delibera sulle azioni

più opportune per attuarle, salvo i limiti espressi al secondo comma dell’art. 28, esclusi i compiti

e le attività riservate dallo Statuto agli altri organi sociali.
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3. Il  Direttivo  partecipato  delibera  all’unanimità,  mediante  l’utilizzo  del  metodo  del

consenso raggiunto con la massima partecipazione e condivisione delle scelte.

4. Qualora non venga raggiunto il consenso, l’argomento verrà riproposto con priorità nella

riunione successiva.

5. Se  nemmeno  alla  riunione  successiva,  il  Direttivo  partecipato  raggiunge  una

deliberazione unanime, ma sussista un’evidente necessità e urgenza di adottare una decisione,

l’organo  potrà  decretare  una  diversa  modalità  di  deliberazione,  incluso  il  voto,  qualora  vi

acconsentano i quattro quinti delle socie e dei soci presenti.

6. Tale organo si riunisce ordinariamente due volte al mese.

7. Il  Direttivo  partecipato  viene  convocato  a  mezzo  posta  elettronica  dal  gruppo

partecipazione,  che  comunica  l’ordine  del  giorno,  elaborato  raccogliendo  le  proposte  di

discussione provenienti dai gruppi, nonché la data e il luogo di svolgimento della riunione.

8. I membri del Direttivo partecipato possono esserne esclusi, su deliberazione dell’organo

stesso di concerto con il Consiglio di garanzia, in caso di gravi inadempienze, tra cui, oltre a

quelle  previste  per  l’esclusione  della  qualifica  di  socia  o  socio,  anche  per  l'immotivato

turbamento del funzionamento del gruppo e per la reiterata assenza dai lavori dello stesso.

Articolo 25: Il Consiglio di garanzia

1. Il  Consiglio  di  garanzia  è  composto  da  nove  consiglieri  eletti  dall'Assemblea  con  le

modalità di seguito illustrate. 

2. La durata del mandato dei Consiglieri di garanzia è di tre anni, salvo nei casi di morte,

impedimento permanente, dimissioni volontarie, di decadenza, di rigetto dei rendiconti ovvero

nei casi di revoca da parte dell’Assemblea ordinaria.

3. I membri del Consiglio di garanzia sono rieleggibili.

4. I  Consiglieri  di  garanzia non possono svolgere cariche politiche elettive o incarichi  in

partiti durante il mandato, né ruoli, anche all’interno di persone giuridiche, che siano in conflitto

d’interesse con quello di consigliere dell’Associazione.
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5. Qualora le ipotesi di cui al comma che precede si verifichino nel corso del mandato, i

Consiglieri di garanzia interessati sono dichiarati decaduti dall’Assemblea, previa sospensione

da parte del Direttivo partecipato nel caso sussista un attuale conflitto d’interessi. 

6. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di garanzia, in sua

vece viene nominato il primo dei non eletti; il Consigliere subentrato dura in carica per lo stesso

tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

7. Qualora si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio

di garanzia si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Articolo 26: L’elezione del Consiglio di garanzia

1. Può votare l’elezione dei membri del Consiglio di garanzia qualunque socia o socio sia

iscritto all’Associazione alla data di indizione dell’Assemblea.

2. Può essere eletto quale membro del Consiglio di garanzia qualunque socia o socio che

goda  del  diritto  di  elettorato  attivo  di  cui  al  capoverso  che  precede  e  che  abbia  inviato  al

Direttivo partecipato la sua candidatura almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della

prima convocazione dell’Assemblea. 

3. La  domanda  di  candidatura  al  Consiglio  di  garanzia  deve  contenere,  a  pena

inammissibilità,  il  curriculum vitae  dell’interessato, una descrizione di quanto svolto in favore

dell’Associazione e delle proprie proposte in un documento di massimo 1000 caratteri, nonché

una foto tessera e l’autorizzazione a rendere pubbliche tali informazioni.

4. Coloro che partecipano al Direttivo partecipato si considerano candidati d’ufficio salvo

loro esplicito rifiuto.

5. A seguito delle candidature di cui ai commi che precedono, viene formata un’unica lista

elettorale nella quale vengono riportati i nominativi di candidati, il luogo e la data di nascita,

nonché il  ruolo  rivestito  all’interno dell’Associazione,  nel  seguente  ordine:  dapprima quanti

abbiano partecipato al Direttivo partecipato, e a seguire le candidature formalizzate su richiesta

dall’interessato, in ordine alfabetico.
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Articolo 27.  Modalità di svolgimento dell’elezione del Consiglio di garanzia

1. Ciascuna socia o socio che goda del diritto di elettorato attivo sulla base del presente

statuto, può formalizzare sino a 5 preferenze tra i soggetti indicati nella lista elettorale.

2. Tra  i  candidati  indicati  con  le  modalità  di  cui  al  capoverso  che  precede  vengono

individuate le trenta persone che abbiano ottenuto più preferenze, ma non meno di tre; in caso

di parità di preferenze può essere derogato il numero massimo di membri. 

3. I  soggetti  individuati  con  tali  modalità  si  riuniscono,  nei  modi  indicati  dal  gruppo

partecipazione e nel più breve termine possibile, ma non oltre quindici giorni, al fine di scegliere

tra di loro i nove membri del Consiglio di garanzia, nonché di attribuire al suo interno le cariche

di Presidente, vice Presidente, Tesoriere ed Segretario dell’Associazione; possono altresì eleggere

il  Presidente  onorario  dell’Associazione  tra  le  socie  e  i  soci  che  abbiano  avuto  particolari

benemerenze nei confronti dell’Associazione.

4. La  scelta  di  cui  al  comma  che  precede  andrà  svolta  preferibilmente  mediante  il

raggiungimento del consenso tra il gruppo degli eletti, tenendo in considerazione criteri quali

l’esperienza all’interno dell’Associazione, la disponibilità di tempo e di competenze, la parità di

genere, il numero di preferenze raccolte, la conformità ai principi indicati nel presente statuto. 

Articolo 28: Compiti e funzionamento del Consiglio di garanzia 

1. Il  Consiglio  di  garanzia  è  investito  dei  poteri  di  gestione  dell'Associazione,  esclusi  i

compiti e le attività riservate dallo Statuto agli altri organi sociali.

2. Ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

a) il  compimento  di  atti  di  amministrazione  ordinaria  e  straordinaria  in  relazione  agli

indirizzi ricevuti;

b) la predisposizione dei programmi triennali di attività dell'Associazione;

c) l'ammissione all'Associazione di nuovi socie e soci;

d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e consuntivo;
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e) la determinazione della quota d’iscrizione all’associazione.

3. Nello  svolgimento  di  tali  funzioni  il  Consiglio  di  garanzia  attua  le  deliberazioni  del

Direttivo partecipato, salvo che sussista una delle seguenti ipotesi:

i. siano in contrasto con i principi dell’Associazione indicati nel presente Statuto; 

ii. determinino una responsabilità penale o amministrativa in capo ai singoli  membri del

Consiglio,  ovvero possano causare un danno economico all’Associazione ingiustificato

per il fine prefissato;

iii. violino  le  modalità  decisionali  previste  dal  presente  Statuto  per  le  deliberazioni  del

Direttivo partecipato.

4. Nei casi di cui al comma 3 il Consiglio di garanzia convoca al più presto, e comunque,

non oltre 7 giorni, una riunione congiunta con il  Direttivo partecipato al fine di trovare una

soluzione condivisa che il Consiglio di garanzia provvederà ad approvare; in caso di mancato

raggiungimento di un accordo tra i due organi, il Consiglio di garanzia deve convocare entro 30

giorni l’Assemblea al fine di deliberare sulla questione con le modalità previste per l’Assemblea

ordinaria.

5. Il  Consiglio  di  garanzia  e'  convocato  dal  Presidente  ogni  qualvolta  questi  lo  ritenga

opportuno  oppure  ne  sia  fatta  richiesta  dalla  maggioranza  assoluta  dei  Consiglieri  o  dal

Direttivo partecipato.

6. Ogni  riunione  del  Consiglio  direttivo  è  valida  se  sono  presenti  il  Presidente  o  il

Vicepresidente e la maggioranza dei consiglieri.

7. Le  deliberazioni  del  Consiglio  di  garanzia  sono  assunte  con  il  voto  favorevole  della

maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

8. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste

tutte  quelle  il  cui  valore  comunque  ecceda  €  10.000,00)  occorre  il  voto  favorevole  della

maggioranza dei consiglieri in carica.

9. Il Consiglio di garanzia può sospendere le socie e i soci nelle ipotesi indicate dall’art. 17

fino alla decisione sull’espulsione deliberata dall’Assemblea.
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Articolo 29: Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche

in  giudizio.  Su  deliberazione  del  Consiglio  di  garanzia,  il  Presidente  può  attribuire  la

rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

2. Al medesimo compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio

di garanzia, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione

3. Il  Presidente  convoca  e  presiede  l'Assemblea  e  il  Consiglio  di  garanzia,  ne  cura

l'esecuzione  delle  relative  deliberazioni,  sorveglia  il  buon  andamento  amministrativo

dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma

ove se ne presenti la necessità.

4. Il  Presidente,  in  collaborazione  con  il  Tesoriere,  cura  la  predisposizione  del  bilancio

consuntivo e preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di garanzia e del Direttivo

partecipato  e  poi  all'Assemblea,  corredandoli  di  idonee  relazioni;  a  tali  organi  il  Presidente

riferisce circa l'attività compiuta.

Articolo 30: Il Vice Presidente

1. Il  Vice  Presidente  sostituisce  il  Presidente  in  ogni  sua  attribuzione qualora  questi  sia

impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per

i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 31: Il Segretario del Consiglio di garanzia

1. Il  Segretario svolge la funzione di  verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea,  del

Consiglio  di  garanzia  e  coadiuva  il  Presidente  e  il  Consiglio  nell'esplicazione  delle  attività

esecutive che si rendono  necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione

dell'Associazione.
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2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio di garanzia,

nonché del Libro delle socie e dei soci dell'Associazione.

Articolo 32: Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è custode della Cassa sociale, sia essa la Cassa contanti/assegni che i conti

correnti intestati alla Associazione. 

2. Il medesimo provvede alla tenuta del rendiconto periodico e, assieme al Presidente alla

formazione del bilancio annuale da presentare all’Assemblea. Ha, assieme al Presidente ed al

Vicepresidente, il potere di firma sui conti correnti, può compiere tutte le operazioni di sportello

ed effettuare pagamenti tramite home- banking. 

3. Per  operazioni  di  ordinaria  amministrazione  e  per  i  pagamenti  di  debiti  scaduti  già

deliberati dal Consiglio di garanzia o dipendenti da norme di legge il Tesoriere non necessita di

specifiche autorizzazioni.

4. Il Tesoriere fornisce con cadenza trimestrale il rendiconto analitico delle entrate e le uscite

che viene ratificato dal Consiglio di garanzia, previo parere del Direttivo partecipato. Nel caso

detto  rendiconto  non  venga  ratificato  per  mancanza  di  adeguata  documentazione  o  per  la

presenza di operazioni non autorizzate il Tesoriere viene immediatamente sospeso dall’incarico

e viene tempestivamente convocata l’Assemblea dei soci per discutere sulle voci ed operazioni

contestate. In attesa della pronuncia dell’Assemblea le funzioni di Tesoriere vengono assunte dal

Presidente. L’Assemblea delibera sulla ratifica dell’operato o sull’espulsione del Tesoriere nonché

sulle eventuali azioni di responsabilità da intraprendere nei confronti dello stesso.

Articolo 33: Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea

ordinaria.

2. Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  dura  in  carica  tre  anni  ed  i  suoi  componenti  sono

rieleggibili.
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3. I tre Membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti eleggono nel loro seno il proprio

Presidente.

4. Nel caso di vacanza di uno o più posti di revisore dei conti, subentrano i primi dei non

eletti, dando preferenza in caso di parità di voti, al più giovane.

5. Il Collegio dei revisori dei conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la

corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e può chiedere al Consiglio di

garanzia notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti.

6. Il Collegio dei revisori dei conti ha inoltre il compito di fornire pareri non vincolanti al

Direttivo  partecipato,  al  Consiglio  di  garanzia  e  all’Assemblea  riguardo  alla  sostenibilità

economica delle scelte adottate da tali organi, oltre che alla loro compatibilità ai principi espressi

dal presente Statuto.

7. I revisori possono anche individualmente procedere, quando lo ritengano opportuno, ad

atti di ispezione e di controllo.

8. I Revisori dei Conti riferiscono all'Assemblea del loro operato.

Articolo 34: Modalità di elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti.

1. Può votare l’elezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti qualunque socia o

socio che abbia il diritto di elettorato attivo per il Consiglio di garanzia.

2. Possono essere eletti  quali  membri  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  tutti  coloro che

abbiano competenze specifiche per tale incarico, indipendentemente dalla qualità di socio.

3. La candidatura quale membro del Collegio dei revisori dei conti deve essere inviata al

Direttivo di  garanzia in carica almeno quindici  giorni  prima della data di  svolgimento della

prima convocazione dell’Assemblea. 

4. La  domanda  di  candidatura  al  Consiglio  di  garanzia  deve  contenere,  a  pena

inammissibilità,   il  curriculum vitae  dell’interessato  e  delle  proprie  competenze in  materia  di

bilancio in un documento di massimo 500 caratteri, nonché una foto tessera e l’autorizzazione a

rendere pubbliche tali informazioni.
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5. Il Direttivo partecipato provvederà a proporre la candidatura a membro del Collegio dei

revisori dei conti a coloro che si siano distinti per particolari competenza negli ambiti in cui tale

organo opera.

6. Non  si  possono  candidare  per  le  elezioni  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  quanti

ricoprano cariche politiche o siano candidati a ricoprirle.

7. A seguito delle candidature di cui ai commi che precedono, viene formata un’unica lista

elettorale nella quale sono riportati i nominativi di candidati, il luogo e data di nascita, nonché il

ruolo  rivestito  all’interno  dell’Associazione,  nel  seguente  ordine:  dapprima  quanti  abbiano

partecipato  al  Direttivo  partecipato  e  a  seguire  le  candidature  formalizzate  su  richiesta

dall’interessato, in ordine alfabetico.

8. Le socie e i soci che godono del diritto di elettorato attivo possono formalizzare sino a tre

preferenze tra i soggetti indicati nella lista elettorale.

9. Sono eletti revisore dei conti le tre persone che hanno ottenuto più preferenze; in caso di

parità di voti sarà eletto il più giovane. 

Articolo 35: Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. Il  Consiglio  Direttivo,  anche  sulla  base  di  criteri  generali  indicati  al  Presidente,  può

riconoscere il rimborso delle spese, regolarmente documentate, per lo svolgimento delle funzioni

associative.

Titolo 5. IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 36: Fondo comune

1. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

• quote d’iscrizione;

• eredità, donazioni e legati;
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• contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, di

Enti e persone giuridiche private nonché di persone fisiche, in particolare finalizzati al

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito degli scopi statutari;

• contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

• entrate per prestazioni di servizi convenzionati;

• proventi per la cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, e dagli utili derivati dalle

sua attività sociali e accessorie;

• contributi straordinari e dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

• entrate per iniziative promozionali;

• redditi del suo patrimonio e da eventuali avanzi del fondo di scopo;

• ogni altra entrata lecita e compatibile con le finalità dell’Associazione.

2. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali.

3. I  proventi e qualunque altra entrata che costituisce il  fondo di  scopo non possono, in

nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 37: Fondo di scopo

1. Per la realizzazione di speciali attività conformi allo scopo sociale, come l’acquisto di un

bene di particolare valore o la realizzazione di un progetto che non appare immediatamente

finanziabile  con  le  risorse  del  fondo  comune,  l’Associazione  può  attraverso  il  voto

dell’Assemblea  ordinaria,  su  proposta  del  Direttivo  partecipato,  deliberare  di  dotarsi  di  un

fondo di scopo

2. Il  fondo di  scopo sarà  gestito  con contabilità  separata,  fino alla realizzazione totale  o

parziale della speciale attività, o alla decisione di abbandonarla. 

3. Il fondo di scopo sarà costituito:

• da  versamenti  che  verranno  richiesti  in  via  straordinaria  agli  associati  nella  misura

determinata dal Direttivo partecipato, tenuto conto della speciale attività che si vuol realizzare;
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• da versamenti di qualsiasi entità di associati e di terzi eccedenti la misura di cui all’alinea

che precede;

• da versamenti dell’Associazione disposti con deliberazione dell’Assemblea per sostenere

la speciale attività.

3. Qualora  la  speciale  attività  non  sia  realizzata  o  realizzabile  le  somme  effettivamente

disponibili, al netto dei costi sostenuti,  saranno restituite, senza interessi né rivalutazione, in

misura proporzionale al versamento effettuato, entro 90 giorni dalla data in cui viene accertata la

non realizzazione dell'opera.

4. Qualora  la  speciale  attività  sia  stata  realizzata,  anche parzialmente,  il  valore  dei  beni

acquisiti, gli eventuali utili e le somme non ripetute, verranno iscritte nel fondo comune come

contributo straordinario e il fondo di scopo sarà azzerato.

5. Qualora la speciale attività sia stata realizzata, il valore dei beni acquisiti, gli eventuali

utili e le somme non ripetute o comunque residue del fondo di scopo, verranno iscritte nel fondo

comune come contributo straordinario per la realizzazione delle medesime finalità e il fondo di

scopo sarà azzerato.

Articolo 38: Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, ivi compresi gli eventuali libri contabili nel

caso di esercizio di attività considerata commerciale ai sensi degli art. 148 e seguenti TUIR n. 917

del 1986, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,

del Consiglio di garanzia, del Direttivo partecipato e, ove esistenti, dei Gruppi di lavoro, nonché

il Libro delle socie e dei soci.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; la richiesta di

copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 39: Bilancio
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1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per

ogni esercizio è predisposto un rendiconto.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di garanzia è convocato in seduta comune al

Direttivo partecipato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente

e del bilancio preventivo per l’anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto e il bilancio debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono

l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da

comunicare  nella  convocazione  dell'assemblea  stessa,  a  disposizione  di  tutti  coloro  abbiano

motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a

spese del richiedente.

Articolo 40: Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a

meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione  ha  l'obbligo  di  impiegare  gli  utili  o  gli  avanzi  di  gestione  per  la

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo 6. NORME FINALI

Articolo 41: Scioglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il

suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe la cui scelta spetta all’Assemblea

che delibera sullo scioglimento.

Articolo 42: Foro competente
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1. Per ogni eventuale controversia derivante dal rapporto sociale, o anche connessa ad esso,

che dovesse insorgere tra l’Associazione ed i Soci, tra i Soci medesimi ovvero fra l’Associazione e

gli organi sociali, è competente il Foro del luogo ove l’Associazione ha la propria sede legale.
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