STATUTO
Art. 1.
É costituita in Napoli l’Associazione denominata “Fraternitas, che di seguito
sarà indicata anche, per brevità, con il nome di Fratenitas o Associazione.
Ha sede in Napoli al Viale Colli Aminei 26. Essa può istituire sedi secondarie in
Italia e all’estero.
Art. 2.
L’Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica, s’ispira a
principi di solidarietà sociale e volontariato e rispetta rigorosamente tutte le
opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l’Associazione estranea
ad esse.
Art. 3.
L’Associazione non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle
necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali e non può
prestare garanzie economiche, neanche ai propri associati, se non per il
conseguimento dei propri fini e scopi istituzionali.
Art. 4.
Essa è un sodalizio di beneficenza, di assistenza e di volontariato avente per
scopo la costante affermazione della carità e della fratellanza tra gli uomini
attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della
collettività.
Art. 5.
La Fraternitas potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana
carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a
contribuire all’analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di
emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di
intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla
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dignità umana, nell’ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società
a misura d’uomo.
Art. 6.
L’Associazione Fraternitas potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni
aventi scopi sociali ed umanitari.
Art. 7.
Scopi della Fraternitas sono:
1. promuovere opere benefiche e di solidarietà a favore delle fasce sociali
bisognose e di mutua assistenza tra i soci;
2. perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale, con esclusione di ogni
scopo di lucro;
3. promuovere opere di misericordia, corporali e spirituali, in sede locale,
nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere
nonché con le iniziative promosse da Enti o Associazioni aventi scopi affini.
Attività
Art. 8
La Fraternitas per il conseguimento dei propri scopi sociali, atitolo
esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività:
1. gestione di strutture proprie e/o di terzi per l’accoglienza, il ricovero e la
cura di anziani, ed inabili adulti, di tossicodipendenti, di malati, degli
handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, nonché di altri soggetti svantaggiati e/o
bisognosi di assistenza ed accoglienza;
2. gestione di strutture proprie e/o di terzi per la promozione e lo sviluppo di
servizi educativi a favore dei bambini e della gioventù, quale sostegno al diritto
allo studio e alla qualificazione culturale, a prescindere dalla estrazione sociale
dei soggetti, erogando eventualmente anche servizi di supporto connessi alle
attività educative e di studio;
3. erogazione di servizi di vigilanza e/o assistenza sanitaria, sociale e socio –
sanitaria, gestendo strutture proprie e/o di terzi direttamente e/o in
convenzione con la pubblica amministrazione oppure con soggetti o Enti privati
a vantaggio della collettività;
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4. gestione di impianti e strutture sportive e/o di benessere della persona
proprie e/o di terzi per la promozione e lo sviluppo dello sport, nonché del
benessere psicofisico della persona, per la formazione, la valorizzazione e la
cura della persona, anche in collaborazione con altri Enti ed associazioni, a
vantaggio della collettività, erogando eventualmente anche servizi di supporto
connessi alle attività sportive e di benessere del corpo;
5. servizi di tutela dei diritti civili e di sostegno agli emarginati od ai soggetti a
forte rischio di emarginazione;
6. servizi di protezione civile in collaborazione e nel quadro di attività promosse
da enti locali territoriali e dagli altri enti pubblici e/o privati preposti a tali
attività;
7. promozione e tutela del patrimonio naturale, ambientale ed artistico
attraverso iniziative dirette o indirette tendenti alla salvaguardia del territorio e
del patrimonio culturale, nell’ottica di una migliore qualità della vita dell’uomo
nonché di una sua maggiore crescita filosofica e spirituale;
8. formazione, attraverso l’organizzazione di corsi annuali,monografici, di
conferenze, sulle tematiche istituzionali del sodalizio a favore degli operatori
dei vari servizi e della collettività;
9. organizzazione di seminari, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di
studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, mostre,
esposizioni manifestazioni divulgative, gestione di musei e strutture museali,
proprie e per conto di terzi;
10. creazione di strutture editoriali nel settore, a tutti i livelli, per le proprie
manifestazioni ed attività, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione
delle attività dell’Associazione di interesse nello specifico campo e di
sensibilizzazione in genere;
11. cura ed ampia promozione del culto della memoria, operando nel campo
cimiteriale per la costruzione di cappelle sepolcrali, loculi e cellette cinerarie
nonché offrendo servizi ed assistenza per la tumulazione, l’inumazione, la
esumazione, la estumulazione, la cremazione e trasporto dei defunti, nonché
con la gestione di cimiteri propri ed in convenzione con terzi sia privati che Enti
pubblici e tutto quant’altro sia a ciò connesso ivi compresi servizi di custodia e
manutenzione e operazioni in camera mortuaria.
Tutte le attività connesse ai cimiteri potranno essere gestite direttamente o in
convenzione con soggetti pubblici o privati, abilitati a svolgere le singole
attività legate alla gestione di cappelle, cimiteri ed operazioni di Polizia
mortuaria secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Nell’ambito della promozione del culto della memoria la Fraternitas pur
garantendo tutti i servizi cimiteriali:
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Favorisce e diffonde il rito della cremazione per i valori che lo ispirano,
nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo
contributo alla difesa dell’ambiente naturale.
Opera affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi soci venga garantito
e rispettato.
Tutela, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni
Socio e di dispersione delle relative ceneri, nel rispetto delle vigenti leggi.
Diffonde il culto della memoria mediante la conservazione o la
dispersione delle ceneri.
Promuove le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per
l’incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i
principi dell’igiene, dell’economia, del progresso.
Stimola gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica
della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le
restrizioni e discriminazioni che rappresentino un limite allo sviluppo del
rito crematorio.
Tutela la difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei
confronti delle istituzioni per l’eliminazioni degli ostacoli legali, burocratici
ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a
tutti i livelli le diverse forme di sepolture.
Valorizza il volontariato cremazionista a tutela degli associati, nei
confronti delle istituzioni.
Realizza, conserva e gestisce aree ed impianti crematori e cinerari in
proprio e per conto di Enti Locali anche in collaborazione con altre
Associazioni di Cremazione.
Promuove studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la
partecipazione ad iniziative verso istituzioni culturali che operano
nell’ambito di discipline affini.
Pubblica libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante
iniziative culturali proprie o di altre istituzioni. I suddetti scopi possono
essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad
enti o società all’uopo costituite.

Art. 9
La Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività caritativa, culturale o
ricreativa, anche attraverso l’organizzazione di convegni, eventi, viaggi nonché
pellegrinaggi verso i luoghi di culto di tutte le confessioni religiose rientrando
tale attività nel rispetto di ogni idea, fede o confessione religiosa, e nell’ambito
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dello studio, che l’Associazione si prefigge, della filosofia umana quale esigenza
di ogni uomo di ricerca della propria immagine spirituale, del senso della vita e
dello sviluppo dei valori universali della società umana.
Art. 10
L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà assumere
iniziative, anche di natura commerciale, non prevalenti, connesse ed affini, utili
alla realizzazione degli scopi associativi e ad essi attinenti, sia direttamente che
indirettamente.
Art. 11
La Fraternitas
organizzativa.

assolve

i

propri

compiti

con

la

più

ampia

autonomia

Art.12
L’Associazione può compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,
mobiliare o immobiliare, purché operi esclusivamente per il miglior
raggiungimento e subordinatamente ai limiti dei propri fini istituzionali. Essa 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.
Art. 13
L’Associazione potrà, alla pari con altri Enti, di beneficenza, assistenza o utilità
sociale, partecipare ad avvisi e bandi pubblici di qualunque genere o accedere
a pubblici finanziamenti limitatamente agli scopi ed alle attività descritte nel
presente Statuto.
Art. 14
L’Associazione, al fine del conseguimento degli scopi sociali, si avvarrà in modo
determinante e prevalente dell’opera personale, volontaria e gratuita dei propri
soci e aderenti volontari ai quali potrà essere riconosciuto un contributo per le
sole spese vive connesse alle attività istituzionali espletate.
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Art. 15
L’Associazione potrà anche avvalersi delle prestazioni di professionisti,
dipendenti o autonomi, necessarie per qualificare o specializzare le attività
svolte e nei limiti necessari al loro regolare funzionamento tenuto conto
dell’importanza fondamentale per la comunità di alcuni servizi posti in essere.
Art. 16
Le prestazioni erogate dall’Associazione, oltre che ai propri soci, saranno
costantemente messe a disposizione della collettività nonché di tutti coloro che
ne condividano le finalità e gli scopi previo ingresso all’interno dell’Associazione
nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento interno.
Art. 17
Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l’Associazione si propone:
a) eseguire le disposizioni testamentarie dei benefattori, dei soci, e degli
aggregati;
b) eseguire le opere e soddisfare gli oneri di culto qualunque esso sia secondo
le testamentarie disposizioni dei benefattori o dei soci medesimi;
c) offrire ai soci ed ai benefattori consulenza ed assistenza per i servizi sociali,
sanitari, assistenziali e cimiteriali;
d) concedere sussidi in danaro ad individui svantaggiati, inabili o impossibilitati
al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità;
e) promuovere e sostenere la famiglia quale cellula fondamentale costituente
la nostra società civile in tutti i modi che le contingenze necessitano;
f) promuovere l'educazione e l'istruzione della gioventù assegnando alcune
borse di studio per studenti diligenti e bisognosi;
g) portare assistenza agli anziani, soccorrere e proteggere l'infanzia
abbandonata, assumendone eventualmente il pagamento delle spese
occorrenti per il collocamento in Istituti specializzati in assistenza nonché, nei
limiti previsti dalle leggi vigenti e dalle finalità dell'Associazione, anche
l'assistenza sanitaria diretta o indiretta.
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Art.18
Per l’espletamento di tutte le proprie attività la Fraternitas potrà costituire
sezioni interne o territoriali, anche convenzionandosi con gli Enti Locali secondo
la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
Art.19
Le opere caritative della Fraternitas sono gratuite, mentre per quanto riguarda
i servizi resi in conformità agli scopi ed alle attività statutarie, la Associazione
potrà accettare oblazioni spontanee dai beneficiati o stabilire a loro carico, a
copertura delle spese per l’erogazione dei servizi, specifiche contribuzioni.
Art. 20
La Associazione eviterà comunque qualsiasi forma di compenso, esuberante la
copertura delle spese, per il sodalizio e/o per l'opera prestata dai soci.
Requisiti di appartenenza all’Associazione e classificazione degli
iscritti
Art. 21
L’ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati.
Art.22
L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna
gli associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi
statutari.
Art.23
Per essere iscritti alla Associazione come soci occorre:
a) tenere una condotta consona allo spirito dell’Associazione;
b) condividere il presente statuto;
c) sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali
della Fraternitas;
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d) impegnarsi al pagamento della quota sociale, a prescindere dal tipo di
vincolo associativo prescelto, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio.
Art. 24
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori, aggregati, aderenti,
benemeriti.
Art. 25
Possono essere Soci tutte le persone, senza distinzione di sesso,credo religioso
e nazionalità, che versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.
I minori di 18 anni di età devono avere l’assenso di chi esercita la patria
potestà. Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a
qualsiasi titolo.
Art.26
I Soci secondo quanto prescritto dal Regolamento interno, e limitatamente al
tipo di vincolo associativo prescelto, conferiscono, con l’iscrizione alla
Associazione, tra l’altro, anche espresso mandato scritto di tutelare post
mortem la loro volontà circa i funerali, il tipo di sepoltura prescelto e la
destinazione dei resti mortali o delle ceneri nel caso della cremazione.
Art.27
Tutte le domande di Associazione sono comunque sottoposte al giudizio
insindacabile del Consiglio che potrà rigettarle senza che debba essere data
alcuna spiegazione agli interessati.
Art. 28
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della
Associazione: essi sono membri di diritto del consiglio direttivo e partecipano
all’assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni
scritte o per impedimento definitivo.
I soci ordinari possono fare richiesta di essere riconosciuti soci fondatori, solo
dopo almeno cinque anni di iscrizione all’Associazione, senza alcuna morosità
pregressa e senza alcuna sanzione o richiamo ricevuto, previa domanda da
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formulare al Consiglio Direttivo, che, all’unanimità delibera sull’accoglimento
della domanda.
Art. 29
Sono Soci sostenitori tutte le persone, che sostenendo gli scopi della
Associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabilito dal
Consiglio, sostengono moralmente e materialmente la Associazione senza
alcun obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che sono stabilite per
tale categoria.
Art.30
I soci sostenitori partecipano alla vita associativa senza diritto di voto salvo
diverso provvedimento del Consiglio che, a proprio insindacabile giudizio, potrà
valutare posizioni “ad personam”.
Art.31
Sono Soci aderenti le associazioni e gli enti che, sostenendo gli scopi della
Associazione versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo. Essi
non hanno diritto di voto pur partecipando alla vita associativa nei modi
previsti dal regolamento interno.
Art.32
Sono Soci benemeriti le persone e gli enti che sostengono l’attività della
Associazione con un contributo significativo versato una tantum, concordata col
Consiglio, ovvero coloro che abbiano concorso a dare incremento all’attività
della Associazione con doni, lasciti o in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal
Consiglio Direttivo.
Art.33
La proclamazione dei soci benemeriti è fatta dall’Assemblea generale dei soci
su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non godono di diritto di voto salvo
diverso provvedimento del Consiglio che a proprio insindacabile giudizio potrà
valutare posizioni “ad personam”.
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Soci Aggregati defunti e viventi
Art. 34
Potranno essere aggregati alla Fraternitas i defunti i cui familiari desiderino
farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Associazione - di volta
in volta e di anno in anno - limitatamente ai servizi cimiteriali e funerari per
questo tipo di aggregazione e secondo quanto previsto dallo Statuto.
Per tale tipo di vincolo associativo saranno previste dal consiglio idonee quote
di aggregazione oltre alla normale quota sociale annua prevista per tale
tipologia associativa.
Art. 35
Possono essere associati quali soci aggregati anche tutti coloro che vorranno
usufruire di tutti o solo di alcuni benefici riservati ai soci previsti dal presente
Statuto secondo quanto prescritto dal regolamento interno ad insindacabile
giudizio del Consiglio.
Art. 36
I soci aggregati devono sottoscrivere adesione al presente statuto, partecipano
alla vita associativa, limitatamente alla tipologia di benefici prescelti, e non
hanno diritto di voto.
Art.37
Soci ordinari
L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio munita della firma
di due altri soci ordinari o di un socio fondatore. Nel caso che il richiedente sia
minorenne, la domanda dovrà essere sottoscritta anche dai genitori o da chi ne
esercita la patria potestà.
Il Consiglio accetta o respinge la domanda - entro quattro mesi della sua
presentazione -con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne
motivazione.
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Art. 38
I soci ordinari effettivi, costituiscono il corpo funzionale della Fraternitas,
godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto e
con diritto di elezione attiva e passiva.
Art. 39
Tutte le quote di iscrizione, di associative o di aggregazione versate sono
intrasmissibili.
Perdita della qualifica di Associato
Art. 40
La qualifica di Socio può venire meno per:
Dimissione, da comunicarsi per iscritto.
Decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l’ammissione.
Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, e ratifica dalla prima Assemblea,
per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed
agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
Patrimonio e Entrate
Art. 41
Il patrimonio della Associazione Fraternitas è costituito:
a) Da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
b) Dalle cappelle sepolcrali, dai loculi, dagli edifici, dai cellari, dagli impianti
delle aree crematorie e dai lori accessori.
Art. 42
Il patrimonio stesso si alimenta:
a) con le quote associative, aggregative e sociali;
b) Con oblazioni, lasciti e donazioni.
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Art. 43
E’ vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
Art. 44
L’Associazione Fraternitas non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli
eventuali residui dell’esercizio a favore di attività istituzionali previste dal
presente statuto.
Art. 45
L’Associazione opera nel pieno rispetto del principio dell’assenza di fine di
lucro, con la previsione che eventuali proventi dell’attività, fondi, riserve o
capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in
forma indiretta e con l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a
favore di attività istituzionali statutariamente reviste.

Art. 46

Gli organi della Associazione

Gli organi della Associazione sono:
a) L’Assemblea,
b) Il Consiglio Direttivo,
c) Il Collegio dei Revisori, se nominato.
Le cariche sociali della Associazione non sono remunerate. I membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori hanno diritto al solo rimborso a
carico della Associazione delle spese documentate relative all’esecuzione di
attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate
dall’Assemblea.
Partecipazione all’Assemblea e sua composizione
Art. 47
L’assemblea dei soci è il massimo organismo deliberante dell’Associazione.
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La convocazione degli associati sarà fatta a mezzo di lettera semplice inviata
anche per fax o E-mail, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati e
comunque previa affissione dell'avviso di convocazione presso la sede
dell'Associazione.
L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio
dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima della
data stabilita e dovrà specificare gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il
luogo e l’ora sia della prima che della seconda convocazione. La seconda
convocazione non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia
presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
Compete all’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla
relazione del consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno;
b) l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
d) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza
assoluta dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo
statuto sociale nonché sullo scioglimento dell’Associazione. L’assemblea
regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e
le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano
tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Le Assemblee sono
ordinarie e straordinarie. I Soci ordinari e i soci sostenitori di età maggiore di
18 anni, i soci aderenti e i Soci benemeriti costituiscono l’Assemblea e hanno
diritto ad un voto. Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un
altro socio.
I Soci aderenti intervengono all’Assemblea mediante il loro legale
rappresentante o suo delegato. I componenti del Consiglio Direttivo non
possono ricevere deleghe da Soci di qualsiasi categoria.
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Art. 48

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:
- Elegge tra i propri membri il Presidente, ed eventualmente il Vice Presidente,
il Tesoriere ed il Segretario che compongono l’Ufficio di Presidenza.
- Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione
delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le
iniziative del caso.
- Predispone i bilanci preventivi e consuntivi sottoponendo questi ultimi
all’approvazione dell’Assemblea secondo le proposte dell’Ufficio di Presidenza.
- Delibera sulle domande di ammissioni di nuovi associati e sulle esclusioni di
associati, che dovranno essere ratificate dalla Assemblea.
- Delibera sulla esclusione degli associati.
Art. 49

Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre membri fino ad un
massimo di cinque membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all’Assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, salvo che l'assemblea
non fissi un diverso termine di durata, che potrà anche essere indeterminata.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Il Consiglio Direttivo può essere composto esclusivamente da soci fondatori.
In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più dei suoi
membri, purché meno di un terzo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere
per cooptazione alla sua integrazione. Tale cooptazione dovrà essere ratificata
dalla Assemblea.
Art. 50
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente oppure su richiesta di un
terzo dei suoi componenti. Si riunisce almeno due volte all’anno, ossia un mese
prima della data fissata per l’Assemblea per approvare il progetto di bilancio
consuntivo ed entro il 30 novembre per predisporre il bilancio di previsione
dell’esercizio successivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal
Presidente o in assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio
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Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Art. 51
Compiti del Presidente
Il Presidente:
- Rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in sede
giudiziaria, ha pieni poteri per l'ordinaria amministrazione, ed ha pieni poteri
per fare operazioni bancarie sui conti della società.
- Convoca le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
- Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
- Presiede le riunioni delle assemblee degli associati.
Art.52

Compiti del Vice Presidente

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di
Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o di impedimento grave
del Presidente, il Vice presidente ne assume i poteri fino alla prima assemblea
ordinaria.
Art.53

Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere:
- Tiene la contabilità.
- Stimola e controlla del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita
i versamenti sul conto corrente intestato all’Associazione.
- Dispone per il pagamento delle spese di esercizio dell’Associazione.
- Redige i bilanci consuntivi e preventivi.
Art.54

Compiti del Segretario

Il Segretario:
- Assume la funzione di Segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà
e farà firmare dal Presidente dopo averlo trascritto nei rispettivi libri delle
adunanze.
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- Su indicazioni del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori
sia dell’Ufficio di Presidenza che del Consiglio Direttivo.
- Fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti
l’Ufficio di Presidenza.
Art.55
Compiti del Collegio dei Revisori
I suoi compiti sono:
Verificare la regolarità delle scritture contabili.
Esaminare preliminarmente il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal
Consiglio Direttivo e certificare la correttezza con una relazione, da leggere in
Assemblea, che deve essere trasmessa a tutti gli associati a cura del
Segretario almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca e
comunque non meno di non meno di sue volte l’anno, oppure quando ne
facciano richiesta al Presidente almeno due membri. Le riunioni del Collegio dei
Revisori sono fatte constare da verbale sottoscritto dai componenti.
Il Collegio dei Revisori è eletto dall’Assemblea ed è composto di tre membri
effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da sue supplenti. Dura in carica
tre anni, ed è rieleggibile.
Art.56

Esercizi Sociali
L’esercizio sociale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno solare. Il primo esercizio associativo si chiuderà il 31 dicembre
2013.
L’Associazione annualmente redige un rendiconto. Entro il 31 marzo di ciascun
anno il consiglio direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell’esercizio
precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile ed
entro il 31 ottobre predispone il rendiconto preventivo del successivo esercizio
da sottoporre all’assemblea entro il 30 novembre. I bilanci devono restare
depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l’assemblea convocata
per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato
interesse alla loro lettura. La richiesta di copia è soddisfatta dall’Associazione a
spese del richiedente.
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Art.57

Modifiche dello Statuto

Questo Statuto potrà essere modificato soltanto con deliberazione
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci, appositamente convocata con specifico
ordine del giorno, assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in
prima che in seconda convocazione.
Art.58

Scioglimento e Liquidazione

L’Associazione non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per
deliberazione dei soci.
In caso di scioglimento, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori per le
operazioni di liquidazione.
Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa, sarà
obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini
di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.59

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento, di elezione delle cariche sociali e di
esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con Regolamento
interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
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