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STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SAN LORENZO - ODV 

 
Articolo 1: COSTITUZIONE 

 
È costituito l’Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato 
“ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO SAN LORENZO - ODV”  
 

Articolo 2: SEDE 

 

L’Associazione ha sede in Curtatone (MN), frazione San Lorenzo, Via Crocette n. c.m. Con 
delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al 
fine  di meglio perseguire l’oggetto dell’Associazione.  
 

Articolo 3: DURATA 

 
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera 
dell’assemblea  straordinaria dei soci.  
 

Articolo 4: SCOPO 

 
L’Associazione è apolitica ed indipendente da qualsiasi partito o raggruppamento e non ha scopo 
di lucro.  
Essa ha per obiettivo il perseguimento di finalità di beneficenza e di solidarietà sociale ovvero lo 
svolgimento  di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche-psichiche economiche-sociali o familiari ovvero a componenti collettività estere 
limitatamente agli aiuti umanitari.  
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l’attività 
di  interesse generale rappresentata dalla beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di 
alimenti o  prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o 
erogazione di denaro, beni o  servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse 
generale a norma dell’articolo 5 del D.Lgs.  117/2017  
In particolare, le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
− beneficenza a prescindere dalle caratteristiche dei destinatari;  
− aiuto economico e morale ai casi di bisogno vari.  
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché 
assumano  carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del 
D.Lgs. 117/2017 e  relativi provvedimenti attuativi.  
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi 
avvalendosi in  modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei 
lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari 
associati.  
L’Associazione potrà acquistare e vendere immobili nonché stipulare contratti di locazione e di 
comodato.  

 

Articolo 5: DOMANDA DI AMMISSIONE 
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Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. 
Possono far  parte dell’Associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche che siano 
interessate all’attività  dell’Associazione e che ne condividano lo scopo.  
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda scritta 
nella quale  vengano indicate le motivazioni della richiesta oltre alle generalità, alla professione ed 
all’elezione di  domicilio.  
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda 
di  ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio 
Direttivo, con voto  unanime.  
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve 
essere  trasmessa all’interessato.  
L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci  
l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.  
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito 
dal Codice  del Terzo Settore.  
Non sono ammessi soci non maggiorenni.  

 

Articolo 6: DIRITTI DEI SOCI 

 
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle 
assemblee  sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.  
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti dell’Associazione, secondo le 
modalità  stabilite nel regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.  
Ciascun socio ha diritto di consultare liberamente i libri sociali e i libri contabili dell’Associazione. 
Ciascun socio ha diritto a recedere dall’Associazione senza oneri.  
 

Articolo 7: DECADENZA DA SOCIO 

 

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:  
− dimissione volontaria; 
− morosità protrattasi per 90 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della quota 
associativa;  
− esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni 
ritenute  disonorevoli, o comunque contrarie, agli scopi dell’Associazione, entro e fuori 
dell’Associazione, o che,  con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del 
sodalizio.  
Il socio colpito da provvedimento di esclusione può ricorrere, notificandolo per iscritto al Consiglio 
Direttivo,  alla prima Assemblea utile la quale delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del 
contraddittorio, gli  argomenti portati a sua difesa dall’interessato.  
Contro il provvedimento di esclusione, una volta definitosi secondo le procedure sopra descritte, è  
comunque ammessa impugnazione avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  
Il socio escluso non può più essere ammesso.  
La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.  
Il socio receduto o escluso, e gli eredi o legatari del socio deceduto non hanno diritto ad alcun 
rimborso e/o  restituzione delle somme versate a qualunque titolo né hanno alcun diritto sul 
patrimonio dell’Associazione. Il socio che, per qualunque motivo, cessa di far parte 
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dell’Associazione risponde, in ogni caso, per i  conferimenti di qualunque tipo non versati, fino a tre 
anni dal giorno in cui il recesso o l’esclusione si è  verificato.  
 

Articolo 8: ORGANI 

 

Gli organi sociali sono:  
− l’Assemblea dei soci;  
− il Consiglio Direttivo;  
− l’Organo di Controllo.  

Articolo 9: ASSEMBLEA 

 

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata 
in sessioni  ordinarie e straordinarie.  
 

Articolo 10: DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 

 

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i solo soci in 
regola con il  versamento della quota annua.  
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro socio.  
 

Articolo 11: COMPITI DELL’ASSEMBLEA 

 

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di 
avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo lettera 
raccomandata, fax,  telegramma o posta elettronica, nel domicilio eletto da ogni singolo socio al 
momento della richiesta di cui  all’art. 5.  
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto 
economico  e finanziario, per l’esame del bilancio preventivo e della relazione sull’attività per il 
futuro. 
 In generale l’Assemblea ordinaria:  
− nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione eleggendoli tra i soci 
− nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs.   
117/2017,  l’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;   
− approva il bilancio consuntivo e preventivo;  
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di 
responsabilità nei  loro confronti;   
− delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della 
domanda  di adesione; 
− approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;   
− delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua 
competenza. 
 L’Assemblea straordinaria:  
− delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;   
− delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. 
 

Articolo 12: VALIDITÀ’  ASSEMBLEARE 
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L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà 
più uno dei  soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti 
Salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea straordinaria in prima  
convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto 
e  delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
In seconda convocazione (che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima convocazione) 
l’assemblea  ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e 
delibera con il voto  favorevole della maggioranza dei presenti. 
Salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione, in seconda convocazione 
l’assemblea  straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei 
soci e delibera con il  voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
 

Articolo 13: ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo 
dall’assemblea  straordinaria dei soci e solo se poste all’ordine del giorno. 
  

Articolo 14: CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici eletti  
dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, i Vice Presidenti, ed il Segretario. Tutti gli 
incarichi  sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi 
componenti sono  rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità 
prevarrà il voto del  Presidente.  
Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, 
il fallito,  o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici o  l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.  
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di 
rappresentanza  non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del 
Terzo settore. 
 

Articolo 15: DIMISSIONI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più 
consiglieri, i  rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i 
mancanti che resteranno  in carica sino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.  
 

Articolo 16: CONVOCAZIONE 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia 
fatta  richiesta da almeno un Consigliere.  
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente 
l’indicazione  del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, 
spedito a mezzo di  strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta 
ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni 
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prima della riunione; nei  casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di 
almeno 24 (ventiquattro) ore. 
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti 
l’Organo  di Controllo.  
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi 
componenti e  delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità 
prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito, anche in 
assenza di formale convocazione, quando  siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i 
componenti l’Organo di Controllo ne siano stati  informati e non vi si oppongano.  
 

Articolo 17: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:  
− deliberare sulle domande di ammissione dei soci;  
− compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i 
quali  acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o  
donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari  
dell’Associazione, contrarre con Banche ed Istituti di Credito, con altre Istituzioni Pubbliche e 
Private  e con la Pubblica Amministrazione;  
− deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;  
− sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;  
− consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza  
pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad A.T.S. (associazioni 
temporanee  di scopo), ad Enti, Consorzi, Reti fra imprese, o altre modalità simili o assimilate;  
− conferire mandati a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;  
− promuovere e organizzare gli eventi associativi;  
− compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea o di  
competenza di altri Organi;  
− redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea; − determinare le 
quote associative annuali ed eventuali quote d’ingresso;  
− convocare le assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all’anno entro quattro mesi  
dalla chiusura dell’esercizio, e l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga 
chiesto  dai soci; 
− redigere i regolamenti interni;  
− adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; − 

attuare le finalità previste dallo statuto.  
 

Articolo 18: GESTIONE DEL FONDO ASSOCIATIVO 

 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o  capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che non siano imposte per legge. Il bilancio 
deve essere  redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale ed  economico-finanziaria dell’Associazione.  
Gli utili ed avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali 
e di quelle  ad esse direttamente connesse. 
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Articolo 19: IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.  
 

Articolo 20: I VICEPRESIDENTI 

 

I Vicepresidenti in numero di 2 (due) sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o 
impedimento  temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali vengano espressamente delegati. 
I Vicepresidenti agiscono con  firme congiunte.  
 
 Articolo 21: IL SEGRETARIO  

 

Il Segretario redige i verbali delle riunioni su apposito libro denominato “registro sociale”,che, prima 
di  essere posto in uso dovrà essere numerato e timbrato nei modi d’uso, attendere alla 
corrispondenza, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti 
da effettuarsi previo mandato  del Presidente.  
 

Articolo 22: ANNO SOCIALE 

 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun 
anno. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto 
Ministeriale di  cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.  
Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che 
rappresenti le  poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di 
perseguimento delle finalità  statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle 
attività diverse, se svolte. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta, oltre 
che la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, sono predisposti dal Consiglio 
Direttivo e devono essere approvati  dall’Assemblea entro il mese di aprile.  
 

Articolo 23: PATRIMONIO 

 

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio 
Direttivo, dai  contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle 
attività organizzate  dall’Associazione.  
 

Articolo 24: SCIOGLIMENTO 

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, con 
l’approvazione, sia in  prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo 
voto personale, con esclusione  delle deleghe.   
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio 
regionale del  Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 
117/2017 qualora attivato, ad  altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. 
Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui  devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore 
provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma  dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 
117/2017.  
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Articolo 25:ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE 

 

A) Funzioni  
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un 
Organo di  Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di 
nomina. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei 
principi di corretta  amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile dell’Associazione e  sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione 
legale dei conti.  
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del  
Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea che approva il bilancio.  
B) Composizione  
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, 
almeno una  delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.  
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza 
dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, la  
nomina può avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.  
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 del codice civile. La 
funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio  
Direttivo.  
C) Revisione Legale dei Conti  
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’Assemblea nomina un 
Revisore Legale  dei Conti o una Società di Revisione iscritti nell’apposito Registro.  
Quando la revisione legale dei conti è affidata all’Organo di Controllo, tutti i suoi componenti 
devono essere  scelti fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.  
 

Articolo 26:RINVIO 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge. 
 
 
Mantova, li 23 luglio 2019 


