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VERBALE DELL'ASSEMBLEA PER RICOSTITUZIONE E

ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO DELL'ASSOCIA-
ZIONE

"ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO
DELLA GIOVANE- ACISJF- PROTEZIONE DELLA GIOVANE- AS-

SOCIAZIONE DI VENEZIA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventi) questo giorno di martedì 3 (tre) del mese
di marzo, alle ore 18 (diciotto).
In  Venezia, nel mio studio a Cannaregio, Campo della Maddalena n.
2143.
Avanti a me dott. Marco Bianchini, notaio iscritto al Collegio Notarile
di Venezia e residente a Venezia, sono comparsi i signori:
Bianchini Andrea, nato a Venezia (VE) il 27 gennaio 1932, residen-
te a Venezia (VE), Lido, Via Negroponte n. 2/N,
codice fiscale: BNC NDR 32A27 L736A;
Bianchini Maria Renata, nata a Venezia (VE) il 6 settembre 1937,
residente a Venezia (VE), Dorsoduro n. 3310,
codice fiscale: BNC MRN 37P46 L736D;
Borsetto Elvira, nata a Padova (PD) il 1° ottobre 1959, residente a
Venezia (VE), Dorsoduro n. 1070,
codice fiscale: BRS LVR 59R41 G224T;
Bresca Fabiola, nata a Venezia (VE) il 28 giugno 1966, residente a
Venezia (VE), Castello  n. 5637,
codice fiscale: BRS FBL 66H68 L736Y;
Carraro Julie, nata a Venezia (VE) il 19 dicembre 1989, residente a
Venezia (VE), Dorsoduro n. 2784
codice fiscale: CRR JLU 89T59 L736V;
Giangreco Alessandra, nata a Venezia  il 4 giugno 1968, residente
a Venezia (VE), Santa Croce n. 151,
codice fiscale: GNG LSN 68H44 L736W;
Giuponi Martina, nata a Venezia (VE)  il 7 giugno 1970, residente a
Venezia (VE), Santa Croce n. 600,
codice fiscale: GPN MTN 70H47 L736I;
Huriet Christine, nata nel Regno Unito (UK) il 22 giugno 1960, resi-
dente a Dorsoduro n. 1157,
codice fiscale: HRT CRS 60H62 Z114Y;
Sabbadin Gilberto, nato a Venezia (VE) il 22 marzo 1978, residente
a Venezia (VE), Mestre, Via Vincenzo Gagliardi n. 1,
codice fiscale: SBB GBR 78C22 L736P;
Trevisanato Paolo, nato a Bassano del Grappa (VI) il 21 luglio
1975, residente a Venezia (VE), Santa Croce n. 181A,
codice fiscale: TRV PLA 75L21 A703I;
Venier Giuseppe, nato a Venezia (VE) il 29 novembre 1968, residen-
te a Venezia (VE), Santa Croce n. 600,
codice fiscale: VNR GPP 68S29 L736D;
Zanchi Giuliano, nato a Venezia (VE) il 31 marzo 1975, residente a
Venezia (VE), Dorsoduro n. 3381,
codice fiscale: ZNC GLN 75C31 L736K.



Comparenti della cui identità personale io notaio sono certo.
Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dello statuto il signor
Bianchini Andrea che dichiara di intervenire al presente atto quale
presidente del consiglio direttivo
dell'"ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVI-
ZIO DELLA GIOVANE- ACISJF- PROTEZIONE DELLA GIOVANE-
ASSOCIAZIONE DI VENEZIA", con sede legale a Venezia (VE), San
Polo n. 3082, Codice fiscale 80010680272 e Partita IVA
00845990274.
Il Presidente espone che è stata convocata per oggi, in questo luogo
e a quest'ora l'Assemblea dei soci della predetta Associazione per di-
scutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:
- adozione di un nuovo testo di statuto al fine di ottenere l'iscrizione
nel registro delle persone giuridiche,
eventualmente nel registro degli enti del terzo settore.
Il Presidente consta e fa constatare dandone atto che oltre ad esso
Presidente del Consiglio Direttivo, sono presenti gli altri membri del
Consiglio Direttivo Signori:
- Giangreco Alessandra, vice Presidente;
- Huriet Christine, tesoriere
- Don Gilberto Sabbadin, assistente ecclesiastico.
Che sono presenti numero dodici soci in proprio e numero cinque so-
ci: Favaro Andrea, Gazzaniga Marina, Scarpa Marco, Carlo Urbani e
Possamai Michela per delega.
Le deleghe saranno conservate a cura della associazione.
Le presenze risultano dal foglio presenze che si allega al presente at-
to sotto la lettera "A" omessa la lettura per dispensa avuta dalle parti.
Passando a trattare l'argomento posto in discussione all'ordine del
giorno il Presidente propone che l'Associazione adotti un nuovo testo
dello statuto anche al fine di ottenere il riconoscimento dell'Associa-
zione ed eventualmente ottenere l'Iscrizione nel Registro Unico Na-
zionale del Terzo Settore.
Il Presidente fa presente ai soci che lo statuto precedente risale agli
anni '40  ed è opportuna una "ricostituzione della associazione"  con
l'adozione di un nuovo testo che tenga conto di tutte le modifiche legi-
slative che si sono seguite negli anni viene data lettura dello statuto
aggiornato; si apre la discussione.
Essendo esaurita la discussione all'ordine del giorno, l'Assemblea, al-
l'unanimità per alzata di mano

 DELIBERA
- di adottare il nuovo testo dello statuto che si allega al presente atto
sotto la lettera "B";

DELIBERA
di dare mandato al Consiglio direttivo affinchè introduca allo statuto
le modifiche, le soppressioni e le aggiunte che fossero necessarie ed
opportune per ottenere l'iscrizione dell'Associazione
- al Registro delle Persone Giuridiche di cui al D.P.R. 10 febbraio
2000 n. 361 e
- al registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui al codice del Ter-



zo Settore (D.Lgs 3 luglio 2015 n. 117).
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'As-
semblea viene chiusa alle ore 19,00 (diciannove virgola zero zero).
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettu-
ra ai comparenti che lo hanno approvato.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da
me notaio su di due fogli per quattro intere facciate e fin qui di questa
facciata quinta, viene sottoscritto alle ore 19,20.
F.to Andrea Bianchini
F.to Giuliano Zanchi
F.to Alessandra Giangreco
F.to Maria Renata Bianchini
F.to Martina Giuponi
F.to Gilberto Sabbadin
F.to Paolo Trevisanato
F.to Giuseppe Venier
F.to Christine Huriet
F.to Bresca Fabiola
F.to  Elvira Borsetto
F.to  Julie Carraro
F.to Marco Bianchini Notaio (L.S.)
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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO

DELLA GIOVANE
ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI

VENEZIA
TITOLO I

ENUNCIAZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA –
FINALITA’ – ATTIVITA’

Art. 1 – Enunciazione
L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane –
ACISJF – Protezione della Giovane – Associazione di Venezia
(ACISJF Protezione della Giovane Venezia) è un’associazione di
fedeli laici, regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge. Non
ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano,
l’integrale realizzazione delle giovani lontane dal proprio ambiente,
senza alcuna distinzione o discriminazione.
L’associazione aderisce alla “ACISJF - PROTEZIONE DELLA
GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE”, fondata a Torino il 22
febbraio 1902, con sede a Roma, si riconosce nei suoi fini e si
impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua
competenza e nell’ambito di una sua autonomia di iniziativa.
A decorrere dalla data d’iscrizione dell’Associazione presso il
Registro Unico del Terzo Settore di cui all’art. 45 del D. Lgs.
117/2017 la denominazione dell’ente verrà automaticamente
integrata e modificata in “ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE
ASSOCIAZIONE DI VENEZIA – IMPRESA SOCIALE” e
l’associazione sarà regolata dalle norme previste dal d.lgs del 03
luglio 2017 n.112 e, per quanto compatibili, dalle norme del d.lgs del
03 luglio 2017 n.117 e dal codice civile.
Il presente statuto, relativamente alle clausole stabilite come
obbligatorie, sarà sottoposto alla approvazione di  “ACISJF –
PROTEZIONE DELLA GIOVANE FEDERAZIONE NAZIONALE;
Art. 2 – Denominazione
LA denominazione è “ASSOCIAZIONE CATTOLICA
INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF –
PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VENEZIA” e,
abbreviate, “ACISJF – ASSOCIAZIONE DI VENEZIA”. Di tale
indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico.
Art. 3 – Sede ed ambito di operatività.
La sede è in Venezia, San Polo n. 3082. Con semplice delibera del
Consiglio Direttivo potrà essere trasferita ad altro indirizzo sempre
nel Comune di Venezia.
L’associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità
statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.
L’associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale
o regionale.



Art. 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. L’associazione potrà essere
sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria Secondo
quanto previsto all’art.28 del presente statuto.
Art. 5 – Finalità – Scopi dell’Associazione
Coerentemente con le finalità dell’ACISJF – FEDERAZIONE
NAZIONALE, l’ACISJF ASSOCIAZIONE DI VENEZIA si prefigge il
perseguimento in sede locale, delle finalità sancite dall’art dell'attuale
statuto dell'ACISIF Federazione Nazionale secondo l'enunciazione
dell'art 1 del presente statuto e più precisamente:

L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, ed opera-
esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, può svolgere attività commerciali e comunque sempre
finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione si propone di favorire l'integrale realizzazione,-
senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale,
delle giovani donne lontane dal proprio ambiente affinché
possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a
quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art 6 - Attività
L’Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale
ai sensi dell’art. 2 del d.lgs 112/2017 ed in particolare quelle previste
dalla lettera a) interventi e servizi sociali, lettera k) organizzazione e
gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso
e lettera q), alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
culturali, formativi o lavorativi.
Le attività di cui al primo comma del presente articolo sono esercitate
dall’Associazione in via stabile e principale. Per attività principale ai
sensi dell’art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende
quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento
dei ricavi complessivi dell’Associazione.
In particolare, per raggiungere le finalità di cui al precedente art 5,
l'Associazione intende:

promuovere e realizzare in proprio tutti quei servizi sociali che-
si ritengono utili ed opportuni per la realizzazione dei fini
istituzionali, come, ad esempio, la gestione di case di
accoglienza, ostelli, segretariati sociali, servizi in stazioni
ferroviarie e marittime nonché aeroporti e attraverso qualsiasi
altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini statutari.

mettere a disposizione e scambiare con le altre Associazioni-
locali l’esperienza maturata, fornendo e ricevendo indicazioni e
suggerimenti concreti.

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse
strumentali, conseguenti e connesse, ACISJF può esercitare, ai
sensi dell’art. 6 del d.lgs 117/2017, attività diverse da quelle indicate
al primo comma e all’art. 2 del d.lgs 112/2017, in quanto secondarie
e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte,



secondo i criteri e limiti definiti dalle norme di legge.
Tutte le attività svolte, connesse od accessorie, non debbono essere
incompatibili con la sua natura di associazione e sono realizzate nei
limiti consentiti dalla legge.

TITOLO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE -

AUTONOMIA
Art. 7 – Struttura organizzativa dell’Associazione
La disciplina dell’ordinamento interno, la struttura di governo e la
composizione degli organi sociali di ACISJF sono improntate al
rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza
di tutti i soci e di elettività delle cariche sociali.
Sono soci della associazione le persone fisiche che si riconoscono
nelle finalità di cui all'art 5 del presente statuto e che intendono
collaborare alla realizzazione delle stesse.
L'Associazione aderisce, all'ASSOCIAZIONE CATTOLICA
INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE ACISJF
PROTEZIONE DELLA GIOVANE- FEDERAZIONE NAZIONALE, con
sede in Roma, secondo le modalità previste dal suo statuto e
assume come propri i principi ispiratori della stessa di cui condivide
pienamente le finalità e ne accetta lo statuto impegnandosi ad
osservarlo.
L'Associazione riceve il riconoscimento formale della sua adesione
con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della
denominazione e del logo della ACISIF - FEDERAZIONE
NAZIONALE, con l'inserimento della sua denominazione "ACISIF -
PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VENEZIA”.
Art. 8 - Autonomia
La " ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE
DI VENEZIA" ha piena autonomia giuridica, gestionale,
amministrativa, finanziaria, patrimoniale, organizzativa, economica,
programmatica ed operativa, nell'ambito dell’indirizzo generale dato
dall’ ACISIF - FEDERAZIONE NAZIONALE e nel rispetto del suo
statuto.
L’Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici (anche ai
sensi dell’art. 7 della legge 266/1991) e delle altre leggi
eventualmente vigenti), nonché con gli Enti privati che perseguano
scopi analoghi.
Art. 9 – I soci
Possono far parte dell’Associazione tutti color che ne condividono gli
scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo
personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.
Le modalità di ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché
il rapporto sociale sono regolati dal presente articolo, improntato a
principi di non discriminazione, tenendo conto della struttura
dell’ACISJF.
Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:

presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio-
Direttivo a maggioranza;

dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale-



regolamento di attuazione;
versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.-

La mancata ammissione deve essere motivata.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla-
costituzione dell’Associazione;

i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono-
successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa
presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per-
aver svolto attività particolarmente significative per la vita
dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;-
candidarsi per ricoprire le cariche associative;-
partecipare alle Assemblee con diritto di voto.-

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di-

attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto
delle disposizioni statutarie;

collaborare con gli organi per la realizzazione delle finalità-
associative;

astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi-
dell’Associazione;

pagare la quota associativa con le modalità e nei termini-
fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso,
decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione se
non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato; il
recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e
ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno
tre mesi prima.
Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora,
non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota
associativa annuale nei termini indicatigli.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa
contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30
giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il
socio:

Abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo-
grave l’Associazione;

Non abbia ottemperato in modo grave alle diposizione dello-
Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli
organi sociali.

L’Associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal
giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che
comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non



possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione.
Art. 10 – Lavoratori
Dal momento dell’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore ex art. 45 del d.lgs n.117/2017
entreranno in vigore le disposizioni elencate nel presente articolo.
Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento
economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e
accordi collettivi di cui all’articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.
In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati
non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla
retribuzione annua lorda.
Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti
retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di
quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi
collettivi di cui al precedente comma.
E’ ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del
numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell’Associazione.
Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta
eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la
responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell’art. 13, 2°
comma d.lgs 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio direttivo può decidere i
casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri
rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari dell’Associazione sono
iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti
dell’Associazione medesima.
I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore
dell’Associazione, i volontari, i destinatari dell’attività dell’impresa
sociale, sono coinvolti nell’attività medesima ai sensi dell’art. 11 del
d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio direttivo, anche attraverso
regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l’adozione e
l’attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione
mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro
rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle
medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la
loro influenza sulle relative decisioni da parte dell’Associazione. Degli
esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio
sociale di cui all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari
dell’attività dell’impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva
e senza diritto di voto, all’assemblea che sia stata indetta per la
trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle
riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi
erogati. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, per ciascuna
categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse,
un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un



rappresentante dei destinatari dell’attività dell’impresa sociale.
TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 - Organi
Sono organi della "ACISIF PROTEZIONE DELLA GIOVANE
ASSOCIAZIONE DI VENEZIA":

l’Assemblea dei soci;-
il Consiglio Direttivo;-
il Presidente;-
l’Organo di Controllo (se nominato)-
il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore unico (se-
nominato).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il
rimborso delle spese sostenute in nome e per conto
dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio
Direttivo ed adeguatamente documentate.
Art 12 – L’Assemblea dei Soci
L'assemblea dei soci è convocata in sede ordinaria e straordinaria
secondo le rispettive materie riservate. Per Soci si intendono le
persone fisiche iscritte alla Associazione come deliberato dal
Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento delle quote. In
deroga all’art. 24 comma 1 del d.lgs 117/2017, si considerano aventi
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci aggiornato
alla data dell’assemblea.
Ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, con diritto di intervento,
anche a mezzo di un suo delegato, alle Assemblee ordinarie e
straordinarie il Presidente della ACISIF - Federazione Nazionale. E’
invitato ad assistere all’Assemblea con diritto di intervento e non di
voto l’Assistente Ecclesiastico.
Sono invitati ad assistere all’Assemblea, con facoltà di intervento e
non di voto, qualora non ne abbiano diritto di altro titolo, i membri
dell’Organo di Controllo e del Collegio dei revisori dei Conti o
Revisore Unico (se nominato).
L'assemblea dovrà essere convocata presso la Sede
dell'Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima
partecipazione degli aventi diritto e, comunque, in Italia.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente
dell’Associazione mediante avviso da comunicare, minimo 8 giorni
prima della data fissata, ai singoli aventi diritto a mezzo di
raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma
telematica purché legalmente riconosciuta e con modalità tali da
garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
L'avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui ai precedenti
commi 2 e 3 e per gli argomenti di loro interesse anche la
rappresentanza dei lavoratori di cui al precedente art. 10.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo
e l'ora oltre all'ordine del giorno. L’avviso può contenere anche il
giorno, l’ora e il luogo della seconda convocazione che non può
avvenire nello stesso giorno della prima.
Art. 13 – Assemblea Ordinaria dei Soci



L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita
della Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea
straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo; e in particolare:

esame e deliberazione, dopo dibattito circa il programma-
presentato dal Consiglio;

approvazione il bilancio consuntivo e preventivo;-
elezione del Consiglio direttivo, previa determinazione del-

numero dei suoi membri;
nomina dell’Organo di Controllo (se necessario);-
nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti o-

Revisore Unico (se necessario).
L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita
qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le
deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto della
maggioranza assoluta dei presenti con diritto al voto sia in prima che
in seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il
mese di aprile, per l'approvazione delle linee programmatiche e del
bilancio consuntivo dell'anno precedente. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i membri del consiglio direttivo non possono votare.
La convocazione dell’assemblea ordinaria può essere richiesta per
iscritto al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci in
regola con le quote i quali devono proporre l'ordine del giorno. In tal
caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo
che deve provvedere a convocarla per una data non superiore a
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Ogni avente diritto di partecipazione attiva all'assemblea ha diritto ad
un voto e può essere portatore di una sola delega di aventi diritto al
voto. Non possono essere portatori di delega i soci che siano membri
del Consiglio Direttivo, salvo che non abbiano per altro titolo diritto di
voto.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Presidente; il Presidente nomina un segretario
per la redazione del verbale.
Il Presidente verifica la validità della costituzione della assemblea,
dirige la discussione.
Di ogni assemblea si deve redigere un verbale firmato dal Presidente
e dal segretario.
Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile,
sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.
I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea
ad una loro massima diffusione.
Art. 14 - Assemblea straordinaria dei soci
L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

approvazione modificazione delle statuto sociale-
scioglimento dell'associazione e modalità della liquidazione-

secondo quanto previsto dall'art.28 di questo statuto



Salvo che per le materie dell'ordine del giorno e per il quorum della
costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea
straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti art. 12 e
13 e dal regolamento, se approvato.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in
seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più uno
degli aventi diritto al voto.
L'assemblea straordinaria avente per oggetto l'approvazione o la
modificazione dello statuto è validamente costituita sia in prima che
in seconda convocazione quando sia presente almeno la metà più
uno degli aventi diritto al voto e le delibere sono assunte sia in prima
che in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti
aventi diritto al voto.
Per deliberare lo scioglimento della associazione l'Assemblea
Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza del 75% degli aventi diritto al voto e le
delibere saranno assunte in ogni caso a maggioranza assoluta dei
votanti.
Le delibere relative alle modifiche del presente statuto dovranno
essere inviate entro 30 giorni alla ACISIF Federazione Nazionale per
le verifiche di competenza.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da tre a nove
membri eletti dall’assemblea ordinaria tra i soci, previa
determinazione del numero da parte dell'assemblea, all’atto della
nomina. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri
possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi.
Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del
Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito da un socio cooptato dallo
stesso Consiglio con delibera da sottoporre all’approvazione della
prima Assemblea convocata secondo le disposizioni del presente
Statuto.
Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare
immediatamente l’Assemblea per nuove elezioni, qualora comunque
venga a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti all’inizio del
mandato triennale.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il cui mandato è scaduto,
restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.
La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l’elezione da parte
dell’Assemblea è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano
di età.
Il Consiglio Direttivo è un organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino
all’Assemblea e nel limiti di quanto stabilito annualmente dalla
stessa. In particolare:

si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il-
Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei consiglieri;

elegge tra i suoi membri il Presidente dell’associazione, il Vice-
Presidente, il Segretario, il Tesoriere;



delibera, con provvedimento motivato, sull’ammissione a socio-
della persona che ne ha presentato domanda scritta;

delibera, a maggioranza semplice e con provvedimento-
motivato, la esclusione del socio censurabile per gravi motivi
morali e disciplinari contro cui egli può ricorrere alla ratifica
dell’Assemblea;

nomina i delegati per le assemblee ordinarie e straordinarie-
della ACISJF Federazione Nazionale;

promuove la realizzazione delle finalità e delle attività della-
ACISJF Associazione di VE di cui gli art. 5, 6 del presente Statuto
e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;

determina entro novembre la quota per l'anno successivo che-
i soci devono versare alla associazione tenuto anche conto della
quota da versare alla Federazione Nazionale;

provvede alla convocazione delle assemblee ordinarie e-
straordinarie dei soci, a mezzo del suo Presidente;

approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre-
alla Assemblea Straordinaria dei Soci;

approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;-
approva il Bilancio Consuntivo annuale e il Preventivo-

Economico dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea
ordinaria unitamente alla Relazione del Collegio dei Revisori o
Revisore Unico (se nominato);

potrà affidare a singoli membri eventuali compiti specifici in-
seno all'associazione tenendone costantemente informato il
Presidente e il  Consiglio Direttivo;

ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria-
competenza, assunti in via d’urgenza e/o necessità dal
Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 8
giorni dal Presidente ed è validamente costituito se presente la
totalità dei componenti anche se non convocati con tali modalità.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice
Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Delle delibere assunte viene redatto verbale firmato dal Presidente e
dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della
seduta che sarà designato da colui che la presiede.
Le riunioni sono valide con la maggioranza assoluta dei membri del
Consiglio direttivo e le delibere con la maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione;
Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente, che ne
attua le delibere;
E’ invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza
diritto di voto l’Assistente Ecclesiastico, il Revisore Legale (se
nominato) e l’Organo di Controllo (se nominato).
Art. 16 - Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta
la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio nonché la
facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'associazione nei
confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti e



categorie di atti e per procure alle liti.
In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno
esercitate dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, la
Consigliere più anziano di età.
La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi la assenza
o l’impedimento del Presidente o la sua delega.
Il Presidente convoca e presiede le assemblee ordinarie e
straordinarie dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha mandato triennale e può essere rieletto.
Art. 17 - Il Vice Presidente
Ha i medesimi compiti del Presidente e agisce in caso di
impedimento di questi. Come il Presidente, ha mandato triennale e
può essere rieletto.
Art. 18 - Il Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello
Statuto per il buon funzionamento dell'associazione; verbalizza le
riunioni dell'Assemblea e del Consiglio; pure lui ha mandato triennale
e può essere rieletto.
Art. 19 - L'Assistente Ecclesiastico
L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dall’Autorità
Ecclesiastica competente che dura in carica tre anni, con l'incarico di
assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in
collaborazione con l’Assistente Ecclesiastico delle ACISIF
Federazione Nazionale.
Art. 20 – Organo di Controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, verrà nominato solo al
momento dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore ex art.
45 del d.lgs 117/2017 al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del
suddetto decreto, dalla Legge o, in ogni caso, se deciso
dall’Assemblea ordinaria dei soci.
L’Organo di controllo rimane in carica per tre anni e, se non è
monocratico, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti
nominati dall’Assemblea dei soci, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c.
(cause di ineleggibilità e decadenza).
Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di
soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile (revisori legali).
I componenti dell’Organo di controllo sono rieleggibili.
Ai sensi dell’art. 10 dlgs 112/2017 l’Organo di controllo vigilia
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
d.lgs n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento.
Esso inoltre esercita il controllo contabile ai sensi dell’art. 30 comma
6 del d.lgs n. 117/2017 salvo quanto disposto dall’art. 21 del
presente Statuto.
Nell’ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all’art. 31,
comma 1 del d.lgs n. 117/2017, l’Organo di Controllo dovrà essere
costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell’apposito
registro.



L’Organo di Controllo inoltre esercita compiti di monitoraggio
dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
ed attesta che il bilancio sociale (se obbligatorio) sia redatto in
conformità alle linee guida di cui al art. 9 comma 2 del d.lgs n.
112/2017.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
e, a tal fine, possono chieder agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali e su fatti di gestione rilevanti.
Delle proprie riunioni l’organo di Controllo redige apposito verbale.
I componenti dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle
riunioni dell’Assemblea dei soci e vengono invitati alle sedute del
Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Revisori dei conti
L’Organo di Revisione, verrà nominato solo al momento
dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore ex art. 45 del
d.lgs 117/2017  al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 31 del
suddetto decreto, dalla Legge o, in ogni caso, se deciso
dall’Assemblea ordinaria dei soci.
L’organo di revisione è composto da uno o tre Revisori dei Conti,
anche non soci, competenti nel settore contabile ed amministrativo,
nominati dall’assemblea dei soci.
Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di
soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile (revisori legali).
I componenti dell’Organo di controllo sono rieleggibili.
L’organo di revisione o il revisore dura in carica tre anni e i revisori
sono rieleggibili. Nel caso la scelta ricada su tre membri, il Collegio
elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni
o altra causa, uno dei revisori decada dall’incarico, subentra il
revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo
scadere dell’intero Collegio.
Il loro compito è quello di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri
contabili. Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli
associati ai loro doveri.
L’attività del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico deve risultare
da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei
Revisori (o del Revisore Unico), nel quale devono essere riportate
anche le relazioni ai bilanci.

TITOLO IV
ESERCIZIO FINANZIARIO – PATRIMONIO –ENTRATE

Art. 22 – Bilancio d’esercizio
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo
sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro 120
giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, salvo proroga di un
massimo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere



le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea entro il 30 novembre dell’esercizio precedente.
E’ fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore
delle attività istituzionali previste dallo statuto e per nuovi impianti od
ammodernamenti delle attrezzature.
Art. 23 – Bilancio Sociale
L’Associazione, dal momento dell’iscrizione nel Registro Unico del
Terzo Settore ex art. 45 del d.lgs 117/2017 e qualora ne ricorrano i
presupposti di legge, dovrà redigere il bilancio sociale secondo le
linee guida adottate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali e ne da adeguata pubblicità attraverso il deposito
presso il Registro delle imprese e ne dovrà dare adeguata pubblicità
anche nel proprio sito internet ai sensi dell’art. 14 comma 2 del d.lgs
n.117/2017.
Art. 24 – Scritture contabili
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 del d.lgs n. 112/2017, dal momento
dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore ex art. 45 del
d.lgs 117/2017 dovrà tenere il libro giornale ed il libro degli inventari
in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili e deve
redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di
esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 2423 e
seguenti, art. 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto
compatibili.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede
dell’Associazione previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario con
un preavviso di almeno 10 giorni e secondo le modalità previamente
stabilite dal Consiglio Direttivo (cfr. art. 15 comma 3 del dlgs n.
117/2017).
Art. 25 - Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

Dal fondo di dotazione iniziale di 20.000 Euro di cui-
indisponibili 10.000 Euro;

dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti,-
acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo spettino o
vengano in possesso della Associazione a titolo di patrimonio
disponibile od indisponibile;

dalle eccedenze attive di bilancio e dalle entrate annuali che il-
Consiglio vorrà disporre ad incremento del patrimonio;

Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti-
pubblici e privati;

In ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
In ogni caso è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi
di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali e nei casi espressamente previsti dall’art. 8, comma 3
del dlgs n. 117/2017.
E’ sancita l’intrasmissibilità, anche a causa di morte del socio, delle
quote o contributi associativi e la loro non rivalutabilità.



Art. 26 - Entrate
Le Entrate della Associazione sono costituite da:

quote annuali dei soci;-
redditi del patrimonio di cui all’art. 25;-
utile di gestione derivante dalle attività commerciali, per cui va-

tenuta apposita contabilità separata;
contributi e donazioni che pervenissero in qualsiasi forma e-

per qualsiasi ragione per le sue finalità;
sovvenzioni accordate;-
rimborsi derivanti da convenzioni.-

Tutte le entrate ed eventuali di gestione sono destinati
esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

TITOLO V
NORME FINALI

Art. 27 - Gratuità delle cariche e prestazioni degli associati
Tutte le cariche dell'associazione sono prestate a titolo volontario e
gratuito, ad eccezione del Collegio dei Revisori o Revisore Legale e
dei componenti dell’Organo di Controllo (se vengono nominati).
Può essere riconosciuto al Presidente ed ai membri del Consiglio
Direttivo il rimborso di eventuali spese documentate.
Il consiglio direttivo dell’associazione, nei casi previsti dall’art. 14,
comma 2, del d.lgs. N.117/2017 provvede a pubblicare annualmente
e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti,
compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.
Art. 28 - Scioglimento della Associazione
Lo scioglimento della associazione deve essere deliberato
dall'assemblea straordinaria dei soci approvata con il voto favorevole
di almeno ¾ degli associati.
La stessa assemblea delibera sulle modalità della liquidazione, sulla
nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività
patrimoniali residue ad altre associazioni operanti in identico o
analogo settore osservando comunque l'obbligo previsto dalla legge
di devolvere il patrimonio a finalità di utilità sociale e operanti nel
territorio della regione e comunque salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore ex art.
45 del d.lgs 117/2017, l’associazione devolverà il proprio patrimonio
residuo ai sensi dell’art. 12 c. 5 d.lgs 112/2017.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

Art. 29 – Rinvio norme
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del
Codice Civile in materia di associazioni, nonché le norme del d.lgs n.
112/2017 e del Codice del Terzo Settore (d.lgs n. 117/2017) e, in
quanto compatibili, quelle delle altre leggi vigenti in materia.
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