Verbaledi Assemblea Ordinaria per modifiche Statutarie conre pranisto dal Codice
modalita' semplificata.

ffiffi5.iì
I

lJ anqro 2Oi1 ilgiarno quindici del mese di rnegio alle afe 16:O0 a qlezzo di piattaforma met.googl"roti,
identificativo zsy-cqwo-orx si e' riunita ['Assemblea ordinaria dei soci della ASSOCIAZIONE DEL PIEMONTE
SINDROME X FRAGILE.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai Sensidell'AÉicolo

10

delvigente Statuto Sociale la Signora Annalisa

Bianchini, verbalizza la Signora Anna Maria Mano.

s'§tàte Ìègoleffie$te eonvoeàte mèdiahtÉ àwi§o spèdito a8li
indirizzi mailforniti dai soci con mait del 2a1412021 ore 18:zt4 cosi' come previso dall' articolo 9 dello
Statuto, contenente l'o.d.g. , l' ora ed il luogo e che sono presenti n. 14 soci su n. 38 soci iscritti:
U Paèsidante, eon§t5tÉto ehe l'A.s§emblea

ANNALISA BIANCHINI
ANTONIETTA VASSALLO
ANNALISA VASSALLO
GIANPIERO MARANI
ROBERTO MARANI

SILVIA BORGIS
ROSALBA EVOLA
FEDERICA BONAUDO

FERNANDA PACIELLO
VINCENZO GAY
ALBERTO GAY

CLAUDIAGIROfiO MUNNO per delega a VINCENZO GAY
LUCA GARBARINO

per delega a ROSALBA EVOLA

ANNA MARIA MANO
dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validita' dell'
assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-

Approvazione delle modifiche dello Statuto

Passando alla trattazione dell' ordine del giorno, il Presidente comunica che i[ C.onsiglio Direttivo ha ritenuto

necsssario indire l' Assernblea ordinaria dei soci per modificare lc Statuto 9,ociale come previsto dal codice

del teno settore. Considerato che i progetti posti in essere nel tempo sono stati rivolti anche a terzi, si
individua la forma sociale in cuitrasformarsidall'attuale forma diONLUS in A§SOCIAZIONE Dl PROMOZIONT
SOCIALE quindiAPS ETS.

Pagina

tr

di

2

da' lettura della proposta dello stahrto dell' Associazione articolo per

Successivamente

4

,

.,

articolo

atto e ne forma parte integrante.
ll Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto
chiedendo l'esenzione dell' imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall' aÉicolo 8 delta L.

266let.
ll Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell' allegato Statuto.
Null' altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l' Assemblea alle ore 17:15 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

llSegretario
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mstituita l"Asmdazione del Fierrcnte §indrone X Fragile AP§ {Associazlome di promczisne rcciale} ai
U
r-iefl
/"
)----Ysettsi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. II presente statuto è redatto in conformità con il dettato
i de[,FPR 35110S, alfine della richiesta diiscrizione al Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato e

'

dell'art. ?2 del D.Lgs. 3-7-2017 n. 117 {ln seguito Codice delTerzo Settore breviter CTS}. Detta
denonlin:azbne resterà in uig«rre *re<l a quan& Ron §resrsa istitr:ito il Registro uniso Hazionale dei
Terzo Settore, {breviter RUNT§} e detto Ente venga in esso iscritto.
c.2 l'Associazione del Piemonte Sindrome X Fragile APS è un Ente delTerzg Settsre {breviter ETS}, costituito
netla forma giuridlca di Associazione di Promozione Sociale {APS} ai sensi del Codice del Terzo Settore
{decret* kgislativo 3 a8csto 2*L7" n"117} ed è cost'ttuita da colorc ctre interd*no perseguire !o scopo
associativo, siano esse persone fisiche che persone giuridiche; per effetto dell'awenuta iscrizione at
suddefio registro RUNTS I'Associazione utilizzerà ipso facto l'acrcnimo ETS (Ente dell'Terzo Settore) ad

integrazione dell'attuale acronimo APS;

*<I

c-3 [a dis**plina deXf'ordrr*mento interno,la struttc]ra di g*uerno e la cornpcsizlone e il funzios:arfiento
degli organi sociali e le norme di funzionamento sono disciplinate dallo Statuto, dal Regolamento e dat

Codice Etico improntato al rispefio dei princlpi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza
associati e di elettività delle cariche sociali,

ditutti

.l

J

gli

c.4l"Associazbne ha sede im Tarinc, *n C,so §vizzera, 34; ll Cons?glio Direttivo ha fuco,f;tà di trasferire
f'ubicazione della sede legale in via semplificata, purché nell'ambito territoriale del Comune diTorino,
senza modificare Io statuto, prowedendo a darne tempestiva cornunicazione agli enti e organi istituzionali
interessati al controllo ed alla vigilanza, ivi compreso l'istltuendo RUNTS" ln caso di iscriaione al Registro
del&e Fersone Giuridicfue di dirÉttCI privats, il trasferirnentc &ll'indlrizzo della sede wiale nell'arnhito del
Comune di Tarino awà effetto verso i terui solo a decorrere dall'awenuta iscrizione nel registro delle
persone giuridiche presso la Prefettura di Torino alla quale andrà trasmesso estratto autentico della relativa
delibera.

.\À
.l

d"{

o

fAs*ciaziore ha &cohà di aderire quaie *cào'pÉrs*a giuridica'atl'Associazicne ltaliana Sindrome X
Fragile di cui è una sezione territoriale autonorna. Per effetto dell'adesione alt'Associazione ltaliana gli

c- 5

organisocialie isingolisociassurneranno l'impegno all'applicazione integrale deiprincipisanciti nelto
Statuto dell'Associazione ltaliana, approvato dall'Assemblea dei soci in data 13 aprile 201g, dai
Regolan*e*to dei &apporài di reclprociùà tra Associazicne ltaliana Sindrosne X Fragile e le proprie Sezicni
Tenitq}riati A*tonome {fia} e Gnsppl T*rrtt*ria§i {GT} e dal Codi*e Etico dell'Associazlene ltaliana Sirdrome
X Fragile, apprevatidall'Assemblea deisoci in data 5 dicembre 2020.

§

ù
\

§
È

c.6 fAssociazione ncn ha fini di lucro, è apartitica, aconfessionale, non arnrnette discrirninazioni di genere,
etnia, Éirryua, nazioraiifà, religione, ideotegia politic; essa pÉrsegue, *nza sc$po di lucro, finafità civicfue,
e di utilità ssciale per I{§ wolgime*to in favore dei prepri associati, di i*m furniliari o di terr},
,più attività di cui all'articolo 5 del CTS come di seguito specificato, awalendosi in modo prevalente
di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli entl associati.

\

può arsulmere lavoratori dipendenti *l awalersi di prestazlcni di lavoro autsrtgrno o di
anche dei prcpri associati quando ciò sia mecessario ai fini dello srrolgimento detl'attività di
interesse generale e al perseguimento delle finalità, garantendo a tutti pari opportunità di lavoro.

\

§
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I Il nurnero dei lavoratori

impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del
numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli

c.

associati.

É-,
/6

ABT- 2 ITTAUTA' E ATIIì'Tf,A'

r,'

(

fb
c1 Per il perseguirnento degli scopi istituzionali enunciati nell'ar|. 1 del presente Statuto, l'Associazion$ ll
svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS. ln particolare l'Associazione è operant$nz
ambito civite, nell'area detla tuteta e del miglioramento detla qualità della vita e della protezione AeiOiiffiPr,N
della perrcna" e socia§ rientran$ ndfarea @fi inhrve*rti sac*xsisteruiali e soci*sanitan, arrctre d* -:"i
*Èo.
a
6
forme innoratiye ncn codificate nella programmaziore reg$rcnale elo nazio*ale, ha to scopo di supporrarè.*
le persone con sindrome x fragile ed altre sindromi correlate, anche riunendo e coadiuvando le loro
famiglie, di sollecitare la ricerca e lo studio di dette sindromi, di prowedere alla diffusione delle
informazironi sulle stesse, di prornuovere l'inclusione sociale a tutti i livelli delle persone con sindnrme x
fragile e mrrelate, in urta fsspett va di piena urnar*z?arbne.
c.2 tn particolare, per la realizzazione dei propri fini l'Associazione svolge le seguenti attività:

aI

Smtenere le Bersane con sirdrorne x fragile nel prcprb Feroors{, €ststenziiale pro*ruover& h
realizazbne di un'effettina irslusione sociale e tutelandone i diritti, aompreso quello a una uih au&nonxt
e indipendente anche nel lavoro in cnnformità alla Costituzione ltaliana e ai principi e agli obblighi derivanti
dalla 1.1812009 di ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità;

b)

Sostenere te farniglie di persone coa sindrome x fragile supportandole e affiancandole nel proprio
percorso esperienziale;

c)

Promuovere incontri tra le famiglie per favorire lo scambio di idee ed esperienze, rilevarne i bisogni,
stimolare la loro partecipazione attiva nella progettualità associativa;

dì

&iffion&re, sn qralsiasi nezzo di diwlgauk ne, h mcosmrsa delk norme cfte rqolarn i dritti
delle persone con disabilità; essere parte attiva ai tavoli di {avoro istituzionali promuovendo ad ogni five{lo
iniziative legislative sempre più orientate all'inclusione delle persone con disabilità;

e)

Dlvulgare le conoscenze sulla sindrorne x fragile e il loro uso con tutti i mezzi quali sito int€rn€t"
ner*rsletter, forurn, wial-neturorlq tv, radio É nuoue piattaforme tecnalqldre di mmunicazio*e &e si

renderanno disponibili in futuro;

f)

Realizzare pubblicazioni di studi, ricerche e progetti nelle diverse forme editoriali, nel rispetto dei
requisiti imposti &*la lqge, pr infmnare e sensibiltuzane l'oginione pubbtica e le istihrzioni nazbnali,
europee ed internazicaali;

g)

Sostenere la ricerca, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, sia in campo genetico, anche
per aprire nuove prospettive di trattarnento farmacologico della sindrome x fragile, e correlatg che
pedagogicofeduÉ;ttirff), ed attre attività di alta formazbne, per approfondire la conoscerua delle
pctemialità intellettftre ed esprssiu€ ddle persone mn sirdronre x&agile;

h)

Promuovere la creazione sui diversiterritori di reti multidisclplinari che, in una modalità di dialogo
persone
con le
con sindrome x fragilq con le sindrorni correlate e le loro famiglie e in un'ottica di
arricc*$nrento reciprao, oosrsentar* un rnlgliore soshsrrCI allc sdluppo &lle persone con sirdrcme x
fragile e sindromi correlate;

i)

Favorire, promuovere, organizzare, realizzare attività divolontariato, nel rispetto dello spirito di
solidarietà e gratuità;

l)

Attirare relazwnie lavorare in rete con enti pubHici {istitrrti soolastici, università, enti locali

territoriali, aziende sanitarie nazionali e locali delServizio Sanitario Nazionale, aziende ospedaliere, istituti
?
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di ricer€a e cura! e prwati tra mi i sogefti del Tsr:o Settore, per itr comseguiraento delle finalità ist*h:zironali
at fine di prornuovere la creazione di una società inclusiva in cui si rcaliztina, per e grazie alla persona con
sindrome x fragile e sindromi correlate, opportunità di utilità sociale, civile e culturale;

;+*t''r
'atffi&

È*:

ffi) Promuovere e sviluppare lo scambio delle conoscenze scientifiche, acquisite anche grazie alla
#.n :ricerca,
fcrxdazicni e
orgatisnri ssientifici regiamali. r*azionali d
',,,

4,wE.'ai

ffilL"€,ì

H§"

N*
;/,oril
' ti t.

É

altri
csn e*ti, istf&:ti, associazioni,
quale mornento di raccordo ed
tra
le
varie
dlsciptrine,
favorendo
I'interazione
,,'inleàazionali,
ricerca
scientifica e dell'attività sanitaria, tramite
mondo
della
tra
i
diversi
settori
del
approfondimento
cr:nferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni, congressi e corsi diaggiornamento, anche finanziando
analq*e snanifesf*zioni reatrizzate da enti pubb{lci s privati;

n) Fromuovere ilcontinuo sviluppo delle competenze della classe medica e delle professionatrità
sanitarie nelle strutture del Seryizio Sanitario Nazionale, territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché degli
operatori delle strutture di abilitazione;
o3

Favorire la forrnaziane e ['aryiorrearnersts dei docenti e d** personate educatis.o, in coltabcrazione
con le istltuzioni scolastiche e con il Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca, per un sempre
più efficace sostegno al progetto di vita della persona con sindrome x fragile e sindromi correlate;

p)

Patrocinare, proslusvere, organizzare iniziative, attir*tà ed ere*ti riten{rti dal Consiglio Direttivo
opprtu*i pr ensibilizzare N'opinicm pubhlia e reperire fondi necesssri al raggit*ngimersta delle fina*ità
sociali, compresi progettisperimentali miratiall' inclusione sociale delle persone con sindrome x fragile e

sindrcmi correlate;

qi

fuNlabarare, "cstituine c aderire ad ahre istituzieni, enti od organirrazion! naxi*:nali, eurepee {t
inter*azicnafii, coerenti mn il perseguimento degti scopi statutari, nell' interesse cafftune delle pers*ne con
sindrome x fragile e, più in generale, con disabilità intellettiva e di persone con sindromi correlate.

r)

Svolgere attività diformazione nei seguenti ambiti:
X-.

AM*ITITRASVERSALI

a.

Metodologie e attività laboratoriali;

b"

Gii apprendirnsmti"

2 AMBITISPECIFIC'

a.

T\s
\
§'

Bisogni individuali e sociali dello studente;

b.

&lterranea scuoh-larero;

c.

Inclusione scolastica e sociale;

§

§

\

s)

Costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli
- 3447-b*s e se$erlti det rcdke civile, rir*rreadsrse le mndizicci di legge ex art 1S {T§-

,: ),
6'f

jl

JTJ
'' -]:
-rl:1.
"t

\

'.

t)

Svolgere ogni altra attività secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale ivi
quelle di natura commerciale svolte in direfia attuazione degliscopiistituzionalio in forma
entare a quelli, oltre ad ogni ulteriore attività cornrnerciale eventualrne$te decisa dall'assemblea
emtro i lir*iti cansentiti daEla lesge-

\'
\

Associazione del Piemonte Sindrome X Fragile

ArL

3l§(A

c.1 Possono partecipare all'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto i[ 18"anno di età e,
condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione prestando la propria opera
gratuitar*ente e disintÉressatameilte, sson& le fir*dità solidaristicte #fxsociaaione
c.2 L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di
promozione sociale, se successivarnente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quellq
stabilito nel presente cornma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale il Presidente
dell'ascociazione
fonnuhre richiffih di iscrizione in un'alffi sezis*e del RUHTS-

&È

c3 Compongono l'Associazione le seguenti categorie disoci:
a. ordinari: le persone con sindrome x fragile o correlate maggiorenni, i parentifino al4" grado e gli affini
sino al 2'grado ai sensi delfart. 74 e75 del Codice Cirdle e sue modificazbni, dle a&iiano v€rsats la quota

associatira annua§
b. sostenitori: le persone fisiche e giuridiche enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti
dall'art. 35 comma 3 del Codice delterzo Settore, che intendono aderire agli scopisociali e che abbiano
versato la quota assoeiatiua annuale;

c. benemeriti: le persone fisiche e giuridiche clrc, pur non rientrando nelle categorie precedenti, ahbiano
reso, a giudizio delconsiglio direttivo (in seguito denominato con I'acronimo C.D) particolari servigi alla vita
dell'Associazione. I soci benemeritisono esentati dal yersamento della quota associativa.

dlrisbre dei fft nclh suddette categorie nalr im$ica alcuna &ffsenzatra i soct stessi in rreriio ai loro
diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare in rnaniera diretta
alla vita della Associazione. Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i Libri sociali formulando
richiesta agli organi competenti e responsabili della loro tenuta a mez::o pec o lettera raccomandata con
a,viso S rioevimento da *wiarci c.tn $n preauuiss yrori infur*:re a dbci (1O, giorni fiÀrer{, cos altro nnezzo cfie
ne assicuri I'effettiva ricezione. Gli organi competenti dovranno consentirne Ia visione presso la sede
dell'associazione consentendo un agevole esercizio ditale diritto degli associati. I socisono tenuti al rinnovo
della quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno sociale; il mancato rinnovo entro la scadenza
comBeirh la deeadenza che sarà ratifiata dal C.DLa

c.4l soci ordinari e sostenitori sono ammessi a domanda degli interessati con deliberazione insindacabile
delC.D. e si impegnano, neilimitidelle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e
personalmente la loro opera e collaborazione per I'attuazione ed il conseguimento degli scopi
dell'Associazione. Fer il solo *atto di avere preentata domaruda si interde dle qni socia abbia
esplicitannente asÉttato il presente §tahrto e i suoi rqalarne*ti interni aprorati dall'Asemblea &, §oci
dell'Associazione ltaliana Sindrerne X Fragile. Tuttl i soci in regola con ta quota associativa entro la scadenza
del 28 febbraio di ciascun anno hanno diritto divoto e di partecipazione all'assemblea annuale relativa
all'anno in corso per l'apgrovazione del bilancio, e per le eventuali modificazioni dello statuto e dei
rqcla*nenti e per k rrcnrlc€ degli srsafli drettiut de*fÉssociazlone in
lt rearrer*ta elh Eush
associativa entro la scadenza del28 febbraio da parte di chi è già iscritto alla associazlone vale come
richiesta di rinnovo dell'adesione all'associazione per un altro anno sociale, cui it C.D. presterà
.
assenso, salvo non siano soprawenute ragioni ostative all'adesione all'associaziong in tal caso il C.D. ne dà'r=
prcnta comunicazione alfinteressato I sffii che p4heranno la qr,nta associatitra epo h sdenza del 2S
febbraio *rranno mnsiderati nuorri sccf e dovrcrux, ripresenhre ds,rnanda di ammissiore.Gostoro
potranno esercitare i loro diritti di elettorato attivo e passivo decorsi g0 giorni dalla cornunicazione della
delibera di amrnissione.

dnza.

tacito

c"5 F fatto obH,go ai soci di comunicare tempstivamente le variazironi dei propri recaffi e dei dati
personali ivi compresa la posta elettronisa certificata necessari per il perseguirento dqfi scopi sociali.
Tutte le vicende che riguardino i soci saranno annotate nel Libro Soci regolarmente istituito. ldati persanali

4
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relativi agli assa.ciati e aderer:ti poss§ns esser€ lorrlurli{ati agli altri associati per il tram}t* degli organi
dell'Associazione, arcf€ in assenza di espresso cortsense, a!fine di perseguire gll scopi associativi e
realizzare le attività previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibere assembleari, secondo le
lità rpse note agli interessati mediante informatiya ex art. 13 del GDPR UE 2Uffi/697.
è..
d*l§a partecipazione alla vlta del!'Ass*ciaaiore è illimitata fat&l sahnr q§antc espressarnerlte
Freserìte articclo. I soci cessa*o di apparter:ere all'Associazicne, ottreché per rrtorte, per
decadenza e per esclusione. ll recesso ha effetto al 31 dicembre dell'anno solare in cui la
è presentata, salvo che ilC.D. non autorizziil recesso immediato. La decadenza siverificherà per
del pagamenÈo della quota asscciativa o per il venir rnenc dei requisiti di iscrizisne.

c.7 lt Consiglio Direttivo ratifica la decadenza del socio per morosità che non sla in regela con i contributi
associativi o per cui siano venuti rneno i requisiti di iscrizione e potrà deliberare l'esclusione del socio che
non osservi le Statuto, il Codice Etico i Regolamenti interni o le deliberazioni prese a norma di Statuto da
parte degli organi asso*iativi o che non a&nrpia agli obblighi assunti a qualsiasi tito&o yerso I'Associazione
c, infire, c*rc dannemi il patri*nonio o timmagine &ll'associazirne c*xl i propri ffir§@rtaffiemti dCIl**i s
colposianche tenutialdi fuoridi contestiassociativi. La decadenza del socio o la sua esclusione, ratificata o
deliberata dal C.D., è comunicata per iscritto con la relativa motivazione; I'escluso c la persona la cui
domanda di rinnovo non sia stata accettata può produrre appello entro 15 giorni dalla relativa
cormusr§cazi*ne di escl*miore * diniego al Colkgio &i Frpbiviri, §e elettc, §ppure all'Assernblea dei sscic.8 ll socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi delto stesso,
non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Tutte le prestazioni a qualsiasi titolo fornite dai soci sono
gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'ambito delle attività associative, previamente
autorizzate dat C.§" e &curme*tate- La qualità di sociro non è trasrnissibile- | ssci s* Impegnano ad essere
presenti ai momenti assembleari ed a partecipare ai momenti dl informazione/conveg*i.

,1
)
{

M
1

)

]
A§T4 Str§Gn§E EC{HSa6*S|€

f pATBHtOilttt

é
c.1ll patrimonio dell'Associazione è costituito dal patrinronio mobiliare e immobiliare di proprietà della
rnedesirna, da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio, da ogni altro bene e diritta di
cui l"associaziCIne sia eilhata in pssesso a titcla legittimCI-

!

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

/É
'c

È

+-_

;:: -'3*

il reddito delpatrimonio;

h-

i ccnt"rEkrti dello §tato, di E.rti o di istitu:iori pubbliche finalizzati esclusivanaente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c.

i contributi di organismi internazionali;

,.. S..d

i

'I

a.

,'.,ì.i" i',.-;l'

.

.r.';,;E.
f.

i

\
§

a

\

rimkrsi derivantlda convenzioni;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento diafiività eccnorniche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungirilento degli oblettivi istituzionali;
tre eragazioni, *d i mrltribarti da pace di ql.lamti - sryetti
pubblici e privati- condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione
anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

le cb{azbmi" *e donaziarEi, i lasciti,

§
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C.

'd
ogni altro incremento derivante dalle attività econornica, finanziaria e patrirnoniale svolte, l,i
'
!]- /direttamente o indirettamente, dail'Associazione, nel rispetto delle norme di leggi.

-

;",/§
. :='i ( :
tli"
"
"Z
dell,afiivitàstatutariaaifinidell'esclusivopersegulmentodifinalitàciviche,solidaristicheediutilitàsociale'L\r*'"b#
*$--,
anche in r*odo indiretts, eventuali utini o avarzi di gestio*e *cnché

.1

,
c.3 ll C-S" prornrederà alfinvestirnentc, al§'utiliua ed alfamnrinistrazltlte dei fondi di cui dlspcne
per
patrirnorlio
!o
svolgimento
è
utilizzato
i!
in
cgni
cas&
scopo;
l'Assoclazione, nel rispetto dei suo
c-4 E uietato all'Asscciazisne distribuirq
fondi, riserye o mpita§e, a ftrerm ehe la destinazicne o !a distribuzi$fte notr siano ir*poste per iege"

c.5 E\,entuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse"

-:-

i*diret&, di t"ttili ed avanzi di gesti*ne, fondi e riserve
fondatori, associati, lavoratori e soflaboratori, amministmtori ed aftrt ccmponenti
degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art" 8, cornma 3 del D. Lgs. Ll112077.

c-6 È in ogmi casc vtetata la distribuzÉ$re, arche

comunque denominate a

Art 5l Organi

Sociali

e€.a**e fkffifrre

c. 1 GIi Organi obbligateri deff'Associazione sonc:
1..

L'Assemblea dei soci;

2. ll Consiglio §ircftitlo;
Organi facoltativi:
3" ll Ccllegio dei Frobiviri;

4. ll Collegio dei Revisori dei Conti.
5.

f0rgano dicontrollo

6- lt Cornitata kie:tti'Sco
c.2 Sono cariche sociali il Presidente, ilTesoriere ed il Segretario, eletti a maggioranza assoluta in seno al
Consiglio Direttivo.
c-3 Tutte l* carick mciali senc elettive e se ricoperte da soci §&rB grat{rite; i mmponenti gli orga*i ssciali
relatÉvl ai r*. I-, 2 e 3 dell'arl 5 c. 1 *on ricerrono aku* emolurnerlto a rernutÌ€razisne, ma salo il rimhrso
delle spese sostenute in relazione alla loro cariea, preventivarnente autorizzate dal Consiglio Direttivo. I

mernbrl del Collegio dei Revisori dei Contie dell'Organo di contrsllo, in ragione della professionalltà
richiesta dalla loro mansione, potranno percepire un comp€nso se non sono socidell'Associazione.

Art

6,Csnffiaaior€&trf*ssesnHffidsisoci

.§

.

i,r

c. 1 fAssemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i ssci. fAssemblea è presieduta di norrna
dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro preferibilmente il mese di febbraio di ogni;anr*o, liAsser*hlea per appravaaiqrne &l Sendiccnta/Silansio f-*ns*ntitm, il &ilancb Prwentiwr e egni
quahdfa !o riteng:a necessario il C.D. s qrando ne sia f,atta richtesfa motirrata da alrneno un dminro {1/3S}
degli associati a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

c"2Per convocare l'Assemblea, ilC.D. siriunisce in seduta, delibera ilgiorno e l'ora della prima
c*rn6uie*e e il g**rnc e fora del§a s€cst:da anvocazimre, che detpe awenire alme** M are *rpe la
prima convocazione. l-e Assemblee, sia crdinarie che straordinarie, sono convocate mediante emall o
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,etdera rson raccomamdata o fax e cofinurlque pubbtica*o*e sul sit*: interne! mrttener*te ta data, il lucga e
prdine del giorno detla prima e seco*da convocazisse. La csnvccazione deve essere i*viata alrneno
(fS) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci anche se sospesi o esclusi per
'eu
del Consiglio ed in attesa digiudizio definitivo dell'Assemblea o del Collegio dei Prsbiviri se
6l

Q3ffi*essa

Ia possibil-rtà che le riunioni dell'assemblea si tengano conilsistema delta videoconferenza o
JKconferenza da postazioni crganizzate dall'associazione stessa, a condizione che tufii i partecipant!
possang e55er€ identificati dal presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in ternpo reale

alle trattsxis{te degli arganaenti, esprirne*do in {orr*a pales* il proprio rr*to nei casi in cui si pr*rceda a
votaz[c*re. I rappre*nta*ti detfAssoclaziore presss $e Mi distarmte mliegate in vid*occnferem?a o
teleconferenza, dovranno acquisire la firma dei soci ivi presentitrasmettendola alla sede centrale, insieme,
in caso di elezioni con voto segreto, alle schede scrutinate. Verificandosi questi presupposti, i soci sono
considerati presenti e l'assernblea si intende tenuta nel luogo ove si trova il presidente dell'adunanza
i*sielv*e *l segretarb, i qua*i prowe&raranc a redigere e sottascrÈrge il verbab della ricmi*ne, faseru&
menzione della localizzazione delle sedi distaccate, delle modaiità con le quali è awe*utn il collegamento
con isocilontanie dicome essihanno espresso ilvoto.

,\
Art-

4 CretÉhaiee delfAseffihlea

dei soci

c.L L'Assemblea è I'organo sovrano rappresentativo delle volontà dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformita alle leggi e al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, ancorché non interuenuti a
disseazienti. Per partecipare all'Assernblea il socàa deve aver yersato Ia quota associativa per l'anr*n in
csrs, se da lui &ylrbc.2 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei
soci aventidiritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il nurnero degli intervenuti. per le
delikrazisni di cui al sÉrn{t?a ? del suressivo alt. I mcsrre in agri caso la pres€n&r di alrnens tre quarti di
seici sventi diritttr al vrvto" ll socic c-lre è nella inrpcssibilità di partecipare petscnalrnente all*Assenob§ea può
farsi rappresentare da altro socio - esclusi icomponenti del C.D. - con delega scritta anche in calce alf'awiso
di convocazione ai sensi dell'art. 24 del Codice delTerzo Settore.

I
*,

W

j

Ò

Art. 8, Competenze dell'Assemblea dei soci

§

c. 1§ona di competenza dell'assernblea ordinaria:
a- L'approuaziaae deà pil!$assma annua§e delle attÈvità e dei bilanci preveggt*w* e comsuntivc;

§

b. La determinazione della quota associativa annuale;

c Ia determinazione

del nurnero e la nornina dei componenti del C"D- che al suc interno elegge il

\

Sresidente:

{*La nomina del Consiglio dei Revisori dei Conti che elegge il Presidente in seno al Collegio stesso e
iilqi componenti dell'Organo di controllo con le rispettive cariche.
:/
e- la ftorrlina, arentsale, del Collegio dei Frr*biteÉri che elegge il Fnesidente tra i suloi membri; k
decisioni in rnerito ai ricorsi di cui all'afi. 3 del prese*te statuts nel caso in cui il Collegio dei
Probiviri non fosse stato norninato;

f. La accettazione di donaziani di beni immobili, eredità e lasciti dalvalore superiore a 5 milioni di
eilrs;

\
\
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g. facquistc,

*a

trasformaaia*e e I'alienazior*edei beni imnrafoiii-

h. L'approvazione della relazione dell'Organo di Controtlo.
c2 Sono di corn petenza detl'assemblea strasrdinaria:
a. Le modificazioni de{ presente

Statuto;

b. Lo scioglimento dell'Asscciazione norninando uno o più liquidatori per la liquidazione
patrlrnsnio ai sensidel presente Statuto"

del

;
:

c.3 In ogni ras§ spettailo af!'assernbfea le competenze inderopbifi di cui afl'art. 25 del d.lgs. n. 11712017 .

ArL 3l

§Me*za deAf*ser$blffi

L'Assernbtrea dei sociviene presieduta dai Preside*te del C.D. o da chi ne fa le veci; in rrlancanza, da chi
viene designato dalla rnaggioranza dei soci presenti aventi diritto alvoto. ll Fresidente dell'Assemblea
nornina il §egretario. ll Presidente nornina due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a
sclede segrete sulla rprni*a dei ec*slglieri, dei Sesissi d*i &nti c $i altro arg{x!}efito di sua ssn*peteriza"

Art. 10) Beliberazioni dell'Assemblea
la guota associativa. Non possono yotare il bilancio di
<l altri px*ti posti al!'ordire del SisrnCI sine alla regolarizzaz&rne della pryia ptrsizieine
asscciatÉva. l'Assemblea rrofa per alzafa di mane, safvo che essa stes$] detiberi di vstare per appe$b
norninale od a schede segrete. Le deliberazionivengono prese a maggioranza deivoti, intendendosi per
maggioranza quella computata sulla base del nurnero dei presenti aventi diritto al voto all'inizio

c. 1 Hanno diritto al voto

tutti i soci in regola con

previsicce

dell'AssEmblea.
c.2 Flelfe deliherazioni di approrrazione del bilancio ed in quelle che riguardano la lonr respcnsabilità, i
cornponenti del Consiglio Direttivo debbono astenersi dalvoto. Le deliberazioni dell'Assembfea devono
constare da verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
nomi*ato dai Presidente che può essere anche un notaioc. 3 Le delihere di cui alle lett€re da a! a h| di cui all'afi. 8, sono prese a maggioranza dei soggetti votant[
direttamente o per delega. Le delibere relative alla modifica di statuto sono prese con il voto favorevole,
diretto o per delega, della metà più uno ditutti isoci aventi dirifio al voto. Le delibere relative allo
scioglirne*to e devoluzio*e del patrimenio sa*c pres con il uots fuyoreyole de! t3l4l tre/quarti dei ss€i
avemti dirittc al v«rtc, presenti direttamente o pr delega-

ArL 111 f.or{rposizi$ne de! f-orr§iglio DÉr*tiuc
c.1.. t[ Consig{io Direttivo è composto da

tre a sette rnembri eletti dall'Assemblea.6{i eletti devono essere
soci appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 3. Essi durano in carica tre anni, salvo che la delibera
di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibilie prestano la loro attività gratuitamente, salvo il
rircbors* delle spee anticipate percoÉte detrl'Asseciazicne nell'espletarfterrtc del loro mandato-

c" 2 Se vengono a mancare per qualsiasi rnotivo uno o piùr componenti, subentrano i prinri non eletti. in
ordine di numero di preferenze ricevute, i quali durano in carica fino alla scadenza del rnandato di coloro

che hanno sostituito.

finterc f-on§glio cessa dail'uffiei* q*rardo uieae mene per dlnnissieni o per aùrre {EU§* la rnagleranza
dei suoi componenti; gii altri suoi componenti rirnangono in carica per la sola gestione ordinaria finché

c"3
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I'Assenrrblea dei soci, §rsrqBcata d'urgenza e cornssq$e non ohre i ffi{sessanta} giorr*i dalla cessazicne della
maggioranza, da essi o, in manca*za, dal Collegie dei Revisori dei Conti, abbia rimstituito il Censiglio.

fa le veci, mediante I'awiso recante I'ordine del giorno, la data, I'ora ed il luogo della riunione - che può
anche e§sere diverso dalla sede dell'Associazione o svolto con nrodalità telematiche da spedirsi, rnediante
posta eletsonica o fa+ a ciascun compc*ente del &nsigli* alrneno otto giomi prima &ll'adunaaza, o, nel
raso d"r.:rge*ra, mediante gli str*menti prmedenter$€flte indicati da spedirsi alrperp guarantotto ore prima
dell'adunanza rispetto ai quali è obbligatorio, per la validità del Consiglio, ricevere risposta di conferma di
ricezione.
c-2 ll Consiglio deve essere altresì conuocstc q*rando ne facciamo richiesta sritta alrnerp tre comiglieri o il
Conti; decorsi inutilmente dieci giomi da tale richiesta, il Ccnsiglio viene co*vocato
Collegio dei Rev*sori

èi

dal Collegio dei Revisori dei Conti

ArL 131fi*rna*ze e d*baaiosri dd Csmi*lio §ire,ttirc
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti in carlca.

te d€tikrazisni vergoro prese a rnagior-anza dei w$i dei presenti e in caso di parita è deterr*inante il rroto
del Presidente della riunione. Le deliberazioni consiliarl debbono csnstare del verbale trascritto in apposita
libro e sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

ArL

*tl f-m*pteroe dd Conriefio Of,reÈtivo

c. 1ll Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni
atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per
statuùo alla ctarnpetenza dell'assemblea dei socic.2 Nello specifico, il Consiglio Dlrettivo ha i seguenti compiti:
a. eleggere tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tescriere;
b- attuare

tutti

glt atti di ordin*rta e strasrdi*aria a*r*ninistrazicre;

I

c.|

curare l'esecuzione dei deliberati dell'assernblea;

I

d. proporre all'Assemblea le norrne e i regolarnenti per ilfunzionamento deli'Associazione;
e. in base atte tinee di indirizzo Èspresse dalla stessa Assemblea, il C-ensiglio Direttivo programma il
lavoro, promuove e coordina le attività previste ed autorizza le spese necessarie;

f. accogliere o respingere le domande di adesione all'asscciazione;

I
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g. accertare la decadenza dei soci e defiberare in

alla loro

f
§{"1
#"-*

esclusione;

h- mnferire,

, "".

ordine

tra*rite il Presidentg, proctre generali e speciaii;

- " ";-::;" ":iff

k- *arninare i

n;ff ::: ;::::: : :, - J,

,

:

ffi:*f,

merrlki d*l Cornitata *ientigco;

l. accettare donazionidi beniimmobili, eredità e lascitidalvalore inferiore a 5 milionidi euro;

m. presentare annualnnente all'assersblea per l'approvazione: o la relazisne, il bilancio o rendifsnto
eccrpnnico e finanziaric dell"esereizira tre$§rs da erui devcnc risutbre i h€il:" i sfitrihlti, I lasdti
ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; o il bilancio preventivo per l'anno in corso; a
l'annotazione separata dieventuali attività commerciali e produttive marginaliaisensidel DM 25
maggio 1995 e successive modificazioni; o in caso di raccolte pubbliche di fondi aisensi art. L43 del
DPR 91486" sp€if*co rendiccnto delle stss da apprcvarsi dalfassemblea crdi*aria
preferibiln*e$te entro due rnesi dalla chiusura dell'esercizia. §l Cansigliro prrc delegpre parte dei
propri poteri a singoli Consiglieri o ad appositi comitati dai medesimi costituiti, con propria
deliberazione assunta e pubblicata a sensi di statuto e nel rispetto della legge.
c,3 Il potere di rappresentasea attriks-ltc al Ca*si6l*o Direttiuo ed al Presidente è generatrre e le iirnitazieni
del potere di rappresenfafiza fian sono opponibili ai terei se nofi sono iscritte nel Regirtro Unico ftlazianale
del Terzo Settore o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

Ara

§l Cs*ptelze #

Predde*e

ll Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. tl
Presidente ed in sua assenza i[ Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei
terri ed in gi*rdialo; chra l'€secuziore delle èliberazioni dell'assemhNea e del Ccnsiglio; nel casi di urgerua
può esercitare i poteri del C-onslglio safuo ratifie da prte di questo alla prirna riusione susessiìra- f*e! cass
di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Presidente è responsabile neiconfronti del!'Associazio*e e dei
terzi degli atti compiuti. ll Presidente nell'ambito dei suoi poteri può conferire procura generale o speciale.

Art, 161 ll Tescriere
c.L llTesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. ll Tesoriere è il
respensabile della gestione amrni*istrativa e finamiarb dell'Associaziore inerente l'esercizio finanziaria
'
tenuta dei libri contahili. f.ura la redazierp del rerd*m*ta/trilancia carxuntiw e del bitancio prerentiw È
sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. llTesoriere può coincidere per esigenze operative c@

ilPresidente.
c-Z Il Tesoriere, esercita le funzioni delegatesli dal Corsiglio con prcpria delikrazicne assutrta e pubblicata
a seasi di legge- Stacti i *mpiti affrdati al Tesariere, o altro srygettCI delegpto, è confurito patere di
operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare
assegni diraenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi
operazicne inerenti mansioni affidateglidagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per
ir*porti il r:ri lirnite rxasis!§ può essere defrnits da! CCIrisiglio Sirettivo- il Tesariere pt*& subdeteenre ahrre

delle sue funzioni a p€rsona di fiducia previa acguisizione del gradimentc del C.D

r
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L.?,

){

l(
nu
i

17! ll Segretario

'ak
§t

io è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. ll SegretaÉo esercita
dele#tesli dal Csnsistb coa prapria deltherau*sre a§s$$ta e pubblica8 a sersi di He; esso è il
&#ohsabite della redazione deiverbali delle sedute diConsiglio e diAssemblea che trascrive sugli appositi
ihrriaffidatialla sua custodia unitamente allibro soci.

I

t

Lto
I
I
I

,

I
I

Art" 181 Composizione del Colleie dei Revisori dei Conti
c.1 tl Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati
dall'Assemblea dei socitra gli iscritti al Registro dei Revisori Legalidei Conti, non nece§sariamente aderenti

all'Asscciarb*re.

lel
i

c.2 I Rerrisori Legali dei contisono nominati dall'Assernblea. La nomina è obbligatoria qualora siano
costituiti patrimoni destinatiex art 10 CTS o si superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a. totale dell'attivo

b.

deltro stata

patrirmniale: 1"1$0-000,O0 euro;

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:2-20O.000,00 euro;

c. dipendentioccupatiin media durante l'esercizio: 12 unità.
tl Ccllegio rimane in carica per lo stessst€rnpo del

bnsielio Dircttivo ed è rieleggtbile in capo ad 08ni

singolo membro.
c.3 L'obbligo di cuial comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati
o vengono meno i patrirnoni destinati.

Art. 191Competenze del Collegio dei Bevisori dei Conti

{
§
§

llCollegio dei Revisoridei Conti è organo di controllo amrninistrativo-finanziario.

6r§egis dei fieuissri dei &nti alsreno trimstralrnente verifra la regalare tenuta delle scritture @ctabili
e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanciconsuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei
soci una relazione scritta relativamente ad essi.
fi

Oelle prelprie riunioni il Cotlegi§

&i Rwisri

nedige verha*e da trascrinere in apposito libro-

Art. 201Composizione del Collegio dei Probiviri
li Colleg11 6pi Prsbirriri è mmp*sto & tre mernbri effettiui, e due supplenti, eletti dall'Assernblea anclre tra
non sei e che designa al suo interno il presidente. la carica di Probovira è incompatibile con quella di
membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica
tre anni e sono rieleggibili"

elo rrym o la assenza ingiusttfirffi di un cornpon€rte, mrnporta il subentro del supbnte
più anziano- I Frobivir! subentrati rirnarranno in carica fin<l alla scadsnza del triennio. Nel caso in cui non sia

Le dnrissioni

11

\

q
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possibile cooptare un nuovo Proboviro si procederà aff'etezione di un nuovo membro, che manterrà ta
carica sino afto scadere del mandato degii altri membri, alla prima assemblea utile.

eft. Ztl Competrnze

ff

Collests det kobiuirt

c.1 ll Collegio dei Probiviri ha il compito diesaminare tutte le controversie tra i socie gli organi
dell'Associazione.
c. 2 Essi giudicano i* prir*o grade "ex bono et equo" §srlza paffiic$*are forrnalità dl prucedt"rre. La
proposizione del ricorso, ad opera de[]a parte piÈr diligente, awiene a norma di regolarnents prima di
ricorrere alla giustizia ordinaria. f I procedimento dovrà svolgersi nel rispetto del principio del

contraddittorio"
c. 3 I probiviri potrannc comminare Ie seguenti sanzicni: censura scritta, sospensione dalla carica
associativa da 1a 6 mesi; sospensione dalla qualità disocio da 1a 12 mesi, a seconda della gravità del
comportamento censurato e delle conseguenze dello stesso. Esaurito il procedimento le parti, se non

soddisfatte, potranno rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinariac.4 I probiviri, in grado di appello, giudicano sui rlcorsi awerso le espulsioni comminate datr C.D. Essi
possono ccnfermare l'esclusione o annullarla o, neI caso di sussistenza di una violazione delto statuto, dei
Regolamento o del codice Etico, possono riformare la decisione del C.D. comminando una diversa sanzione
ai sensi del c.3

Art. 2l2) ll Comitato §clentifico
Il Comitato Scientifico è nominato, dal Consiglio Direfiivo.

lcriterie le modalità dicostituzione delComitato

Scienfificc sano stabiliti dal regolamento dell'asseciazione- Fartecipano alle riunioni del f-amitato
§cie*tificc iX Fresldemte e due delegati eletti tr"a i componenti del Consiglio Direttins- I{ Cornitat* §ciemtifire
si riunisce almeno una volta l'anno, eppure in sedr:ta straerdinanla, su richiesta del Fresidente
dell'associazione, del Presidente del Cornitato Scientifico o su richiesta della maggioranza dei membri del
Cons§lio Direttivo. llComitato §cientiflco ha esclusivamente poteri consultivied è tenuto ad aggiornare il
Cansisli{D DiretÉivc dellee wilupp* detla ricersa scientifwa e del vals}re di nrene terapie"

Art. 231Organo di controllo
c.1 f0rgano di controllo {OdC} deve essere nominato dall'assemblea quando siano superati per due
esercizi ensecutivi drc &i seguenti li*riti:

a. totale dell'attivo dello stato patnimoniale: 11S.0@,00 euro;

b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate:220.00O00 euro;

a

dipendenti

mupati

in

mdia dilrante §'eserslzi*:5 unità.
:

L'OdC rimane in carica quattro annied è formato da tre componentieffettivie da due supplenti nominati
dall'Assemblea, aiqualisiapplicano l'art.2399 c.c. {cause diineleggibilità e decadenza} e sono rieleggibili.
Alrneno uno dei cornponenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al corarna 2, art"7397
CodicecFvile.

c.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e de{lo statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferirnento al[e disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 20O1, n.
23f qualcra applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assettc organizzativo, arnministrativo e csntabile e sutr
§$s scr€rgts fu nzicramento"
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c-4 L'Srgamo di contro*l* eserrita ilehre ccr*piti di rnonitorryh dell'osseryanza delb finalità ciyi{àe,
solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia statCI redatto in urforrnità alh linee

guida ministeriali. lcornponentidell'organo dicontrollo possono in qualsiasirnornento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di ccrtrollo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori rrctizie
sull'andamento delle aperazt*ni sociali a su determinati affari.

*. it
tZi-'àUUtigo di cui al c.l viene mene se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non EnEEs

*rtP

sr+cr*i

't

ArL 241 Esercizio sociale e bElarxio

t

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre diogni anno dovrà essere approvato dal C.D. lo scherna di bilancio pre.ventir.u per
l'atlrrc sscÈessilro, che preferibitrrrente entro il 28 feb&raio de*!'annc sesuer$e ryerrà *ttoFosto
ail'apprcvazbne dell'Assernblea e, Ia quale rletrla stessa osasiane apprcverà il bilancic censu*tivo ddfanrp

precedente.
c.3 fAssociazione redige ilbilancio di esercizio fornnato dallo stato patrirnoniale, dal rendiconto finanziario,
csft tr'iràdi{az'rsne, dei prssenfi e degli srsefi" dell'er*tq, e dalla nelaziane di r*issione che illustra h po'ste d
bila*cic, l'andarnenta ecsncrnico e finanziario dell'ente e ie rnodalità di perseguimenta delle finalità
statutarie secondo le modalità ed in conformità a qua*to disposto dall'art. L3 del D. Lgs. l1V12A77.
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- &ila*cio §sc*ale e Trasparenza

c.1, L'Associazione può redige

annualmente il Bilancic sociale secondo linee guida adottate con decreto del
{!4inistrs del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pr:bblicità anche attrayerso il deposito presso
il Registro unim nazionale del terzo sett*re e la p*bb{*razione nel pr*pric sit* intercret, in conforrnita
all'ast"

3.4

del d.igs- n- LL7{2C17

§

-

s

c,2 nei casi previstidall'aÉ. 3.4, comma 2, del D. Lgs. 11,7/2017, prowede a pubblicare annualmente e
tenerÈ aggionnati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titob attribuiti ai rcrmporemti degli crgani di arnmir*i*razione e co*trolb norlcfeé ai dirigeati-
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fg§às*i;rlone ad*tta i libri srciali !n con{*rrnità

a quar*to dispcsts

dalfa*-

L5 del D- t€§" 11#2O17 e le

Èt

scrittt-rrelcontabili previste dalX'art" ?3 del D. Lgs. 11#2S17 e si co*fcrma alle aftre nsrr$e eventualr*ente
applicabili.

\

F^

A§f.3$

Estirsie§l€ e sciCIglirne*to

di scioglimento deliberato ai sensi del presente Statuto, dopo aver prcweduto alla liquidazione
di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti alla fusociazione ltaliana Sindrome X Fragile,
i*r nnan*anra. aila F*rdaEia*e ltalia Sociatre, nelle rs*dalità previste daltr'art" I del D- L*s- 117t25X7c.1" ln caso

r.3
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Art. 28) Disposizioni finali e di rinvio
lf

6erefr* 3ta*rb dre wert sesn&*orne

e fuh

Éspesamente prÉl*§tostfa rtferirneeeoaiR€Sdarnentr,

&ffxqci*rs kS

nb

alb specifiche mater'e ed ai:pÉncipi generali
&lle direttive ed ai regchmenti somunitari.

Te.reo §ettore, a.lte vtgenti disposizioni tegisl.atire in relaaiane

dell'qdinarne*to giuridtm italiano in eonfurmità
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