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82 comna ) per esetTloie irreorta di regi.ttrl e comma 5 esetTiote da i@osta di bot/0.

Verbale di lssemblea

L'assemblea dell'associaziooe OPPIForma si è riunita in seconda convocazionc mercoledì 25 maggio
2022, presso Ia sede legale proposta nel nuovo statuto, presso il dornicilio del presiderìte; alle 18:05
sono prcscoti oltre aì Prcsidente il Tesoriere Glauco Zanotti e, coÌlcgati via zoom, 11 associati che il
Presidente dconosce, pottatori di due deleghe prccedentemente pervenute, quindi complcssivamente 13
partecipanti.

Il Presidente espone Ie ragiori e i criteti che hanno porato alla scrittura del nuovo stntuto: la
trasformazione associativa prosegue sosteneodo e attìvando responsabilrnente la comunità di pratica
tra gli associati c mantenendo l'elcnco dei formatori ispirato alle egge 4/2013, pui nella nuova forma di
APS.

Alla data odiema rìsultano iscrittì 20 associati.

Intcn icfle À{ada Luisa PasquatelJa vedendo in questo cambiamento una grandc opportunirà pcr realtà
associative comc la nostta; Angela Landonio caldeggia chc lassociazione si apia a formatori di diversi
ambitii Simona Socco vcdc questa nuova rinascita stimoÌante pur precisando di non aver incontrato
problemi in OPPI; Francesco Cortimiglia dconosce la validità della rasformaziooe dell Associazione ìn
APS, proposta c sostenuta da Glauco Zanotti; Monica Veneziani si sofferma su due patole che itiene
molto significauve "svolta" e "responsabilìta" che insieme pottano x una crcscita nel mondo
dell'cducazione; h Presidente ribadisce la validità dell'elenco degli,{ssocieti in una associaziore di
professionisti di diverse atee senza vcllcita di mpptesenanza della catcgoria economìca dei l,ormatoti;
F-rancesco Cortimiglia di nuovo interviene dicendo chc uno dei lavoti possibili sarà proprio quello dì
definire le attività di una comunità di pmtica; N{assimiliano Zonza csprime il suo amichevole disaccordo
avendo prcfcrito orientare la scelta verso una associazione ptofessionale ma accetta l'oricntameoto
condi\.iso dala maggìoranza ; Robcrto Otru, che aveva ìnizillm€nte interprctato il cambiamento come
un abbandono e rn ogni caso una pcrdita di valorc dcll'elenco ptofessionale, sostanzidmcntc, comc
Massimiliano Zonza, accctta la scelta.

In seduta sftaotdinaria Yiene posto in votazione l'allegato statuto, prccedentcmcntc ioviato agli
assocìati, imatcando l€ \'aÌiazioni rispetto al ptecedente; lo statuto vìene approvato all'unanirniù,
datdo mandato alla presideotc di apportarc lc cvcflsrali modiEchc flcccssÀric ai fifli dclliscriTionc al

RUNTS nclla sezionc ÀPS.

In seduta otdinaria l'assemblea all'unanimità approva il bilancio consontto d 31/12/2021, e iI bilancio
preventivo per l'esercizio 2022. Essendo così csauriti i punti all'ordine del giomo, I'assemblea viene

sciolta alle 19:15

Il Prcsidcntc
Renza Cambit

Il Segtetario
Angcla Landonio
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Ai;gato aÌ verbale di Asscmblea del 25 Nlagfo 2022

Il presente atto gode delle dgel)olazioni /ìscali di cui al D.Lgs. l7/2017-Codice del Terzo Settore
art. 82 coithra 3 per esenzione imposta di regislro e comma 5 esenzione da imposta di bollo.

STATUTO
Officina Formatori A.P.S.

E'costituito, n€l rispetto del D. Lgs. ll7l2Ol7, del Codice civile e della normativa in
matèria I'Ente del Terzo Settore denominato: Officina Formatori A.P.S.
assume la forma di associazione senza riconoscimento di personalità giuridica, non
riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile
nei rapporti con iterzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblìco

solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore,

L'associazione ha sede legale in Via Maria Gaetana Agnesi 2 i 23873 Missaglia (LC). Il
trasferimento della sede legale non comPorta modifica statutaria, ma l'obbligo di

comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nel risPetto
del Decreto Legisiativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.. delle relative norme di attuazione e dei

principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina

degli aspetti organizzativi piir particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associatì; esso costituisce la regola fondamentale di

comportamento dell'attività dell'associazione stessa'

ART. 4
(InterPretazione detlo statuto)

Lostatutoèvalutatosecondoteregoledeicontrattiesecondoicriteridell'articolo12delle
preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L,associazioneesercitainviaesclusivaoprincipalèunaopiùattivitàdiintelessegeneralePeril
ilé;-;i;;;.;;;"ra scopo di lucro, di finaliti civiche, solrdaristiche e di utilità sociale'

ART. 1
(Denominazione è sede)
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d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003.
n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali dì interesse sociale con finalità
educativa;
i) organizzazione e gestione di attivita,culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attivita,di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Officina Formatori intende migliorare, sostenere, sviluppare la professionalità dei formatori e
dei professionisti da ogni ambito che svolgono anche l'attività di formazione, per offrire a tutti
coloro che operano in quest'area una comunità professionale formalizzata in cui riconoscersi.
Le attività che si propone di svolgere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
prevalentemente in favore dei propri assocìati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo
prevalente dell'attivatà di volontariato e non dei propri associati si concretizzeranno in:

. I'attivazione della comunità di pratica sostenendola attraverso una piattaforma che può
accogliere, gestire e documentare le attività formative, di ricerca, sperimentazione e lo
sviluppo delle competenze tecnologiche dei propri associati;. la costituzione e la tenuta dell,elenco dei formatori, chiamato finora registro in quanto
nati prima dell'emanazione della legge 4/2013 la cui attuazione è scopo associativo. Gli
Associati che condividono il profilo e la condotta proposta, se lo desiderano, sono in
possesso dei requisiti stabiliti e si aggiornano con regolarità, possono essere inseriti in
un elenco che viene pubblicato sul sito dell,associazione nella parte libera consultabile
da chiunque come previsto dalla Legge e dal codice del consumo (UE);. consulenza è formazione per altri enti. assocaazioni, imprese pubbliche e private per a

diversi aspetti amministrativi, organizzativi è di valutazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse
da quelle di interesse generale, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali rispettoa queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, La loro
individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazioné d'ora in avanti consiglio
Direttivo C.D.

L',associazione può inortre rearizzarc attività di raccorta fondi, ner rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità'alle ài.poririoni
contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ARI. 6
(Ammissione)

Sono associati le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associati.
Possono aderirc arrhssociazione artri enti der terzo settore o senza scopo di rucro a condizioneche il loro numero non superi il cinquanta per cento d;i 

"rÀ"ii-a1lf" associazioni dipromozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numerominìmo dchiesto dalla Legge. se successivamenle alla costituzione il numero dovesse scenderear di sotto der minimo richiesto, I'associazione dovrà ou.n" t".luitiru .oriunicazione al,ufficiodel Registro unico nazionale e integrare jl numero entro un annl.
L'ammissione all'associazione è deliberata dall,C.D. o da altro organo a ciò designato, sudomanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, .oà."nii Éonluìnu fità perseguite èle attività d'interesse generare. La deribera è comunicata'ati,inià.à"ruio-" unnotutu n"t tia.odegli associati.

comunica la decisione all,interessato entro 60 giorni,In caso di rigetto de a domanda, l,C.D
motivandola.



ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri

Hanno il diritto di

. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne I'andamento;

. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,

. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal succèssivo art, 19;

. votare in Assemblea se in rcgola con il pagamento della quota associativa, nella misura
prevista;

. denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art 29 del Codice del terzo

settore;

e il dovere di:
. rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;

. versare, la quota associativa secondo l'importo, Ie modalità di versamento e i termini

annualmente stabìliti su proposta del cD.

1
0

ART. A
(volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indìretti e esclusivamente per

finì disolidarietà.

La oualità di assoctato volontario è incompatibile con qualslasi forma dl rapporto dl lavoro

iuàà-i"rt" 
" "ri""à.o ".on 

ogn, altro rapporto di lavoro rètribuito con l'associazrone'

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo' nemmeno dal

benefìciario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e Jo.rr"ntut" per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni

pr"u"ntiuua"nt" rt"Uilite dall'associazione Possono inoltre ricevere un rimborso forfettario nella

misura stabilita dalle norme.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione
scratta all'organo

L'associato Può recedere
amministrativo.

dall'associazione mediante comunicazione

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci t'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione dell'associato è a tempo indeterminato, fèrmo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

,,
v
rx

C

E

§
!ì/
§

()3



L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso
dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal C.D. con voto segreto e, se necessario -
secondo il caso - dopo aver ascoltato le giustificazioni dell,interessato, La delibera di esclusione
dovrà essere comunicata adeguatamente all,associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi
delibera.

dal giorno di notifica della

«cri ollriil?"i.ril
Sono organi dell'associazione:

. Assemblea degli associati

. Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo C.D.)

. Presidente

. Organo di controllo

. Organo di revisione

gli organi di controllo e revisione si attivano secondo l.obbligo previsto dalle normative o per
libera decisione.

ART. 11
(L'assemblea )

L'assemblea è composta dagli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il
versamento della quota sociale. E, l,organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo
delega scritta, anche in calce all,avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare
sino a un massimo ditre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell,associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente
o persona nominata a presidente dai convenuti all,assemblea stessa,
E'convocata almeno una vorta arr'anno dar presidente de 'associazione o da chi ne fa re veci
mediante awiso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l,adunanza e
contenente la data della riunione, l,orario, il luogo, l,ordine del giorno e l,eventuale data di
seconda convocazioné.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e_mail, spedita/divulgata al recapito
risultante dal libro degri associati, dala domanda di ammissione ò in uitron.oao conosciuto,e/o mediantè avviso affisso in una sede operativa dell,associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando ilC,D. lo ritiene necèssario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le preferenze esprimibili non possono superare i3/5 dei componenti da eleggere.
Delle riunioni derrassembrea è redatto ir verbare, sottoscritto dar presidente e dar verbarizzante
e conservato presso la sede dell,associazione,

L?ssemblea può essere ordinaria o straordinaria. E, straordinaria quella convocata per lamodifica dello statuto e lo scioglimento de ,associazione. e,o.ain"iia in"iutiigti attri casi.



ART.12
(Compiti dèll'Assemblea)

L'assemblea:

. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

. approva la quota sociale annuale proposta dal C.D,;

. nomina e revoca i componenti degli organi sociali; il presidente se da essa eletto;

. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incarìcato della revisione legale dei conti;

. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovè azione di
responsabilità nei loro confronti;

. delibera sull'esclusione degli associati;

. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti,

E'ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via élettronica, purché sia possibile

verìfìcare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle delabere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli

amministratori non hanno diritto di voto,

0,
0
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fART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica Io statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3

degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delìbera lo scioglimento e

fu iqriaurior" nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 2/3 degli

associati e in seconda convocazione con metà più uno degli associati

ART. 15
(Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo = C'D')

Il c.D. ooverna l,assoctaztone e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzì generali

a"ri'utt""aut"u alla quale risponde direttamente e dalla quale può essère revocato'

fC.D. è composto da un numero da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le Persone fisiche

associate.
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ll primo C.D. è stato indicato nell'atto costitutivo. Dura in carica per 5 anni e i suoi componenti
possono essere rieletti.

L'C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in
cui è composto da soli tre membri esso è validamente costitùito quando sono presenti tutti. Le

delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'artìcolo 2382 del codice civile (ineleggibilità). Al conflitto di interessi degli
amministratori si applica I'articolo 247s-tet del codice civile.

Il C.D. compie tutti gli atti dì ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non
sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

. amministra l'associazione.

. attua le delibere dell'assemblea,

. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone
all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

. predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell'esercizio,

. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,

. disciplina l'ammissione degli associati,

. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglierì è generale, pertanto le lamitazioni di tale
potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore
o se non si prova che iterzi ne erano a conoscenza,

Il presidente dell'associazione è il presidente del C.D. e il primo è nominato dall'assemblea
assieme agli altri componenti del C.D. successivamente può essere eletto all'interno del C.D.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto all'interno del C.D., a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente
l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l,esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'C.D. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca decisa dall,assemblea o dalC.D..

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l,assemblea per
l'elezione del nuovo presidente e dèl C.D.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il C.D., svolge l,ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo al C.D. in merito all,attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questì sia
impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di mancanza di un vice può agire il
consigliere piar anziano per lezione (non di età),



ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30
del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

. vigila sull'osservanza della legge. dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazioné;

. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento

. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche é di
utilità sociale

. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui
all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117117 all'arl. 31, la revisione
legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali uno dei quali iscritto nell'apposito
registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere a atti di ispèzionè e
di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E'nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 qualora non si ritenga
sufficiente l'organo di cui all'art. 17.
Il collegio è composto da almeno un revisore contabile iscritto al relativo registro.

AÉ. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere iseguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura del C.D,;

b) il libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche
iverbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle delibere del C D., dell'organo di controllo, e degli altri organi
sociali, tenuti a cura dell'organo a cui sì riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del C,D

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il dirìtto di

esama;are i libri sociali riahiedendone copia o argomento o periodo tenuti presso la sede legale

dell'ente o altro luogo indicato, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata CD' L'organo

escluderà le deliber; che riguardano le persone e pertanto dichiarerà dègli omissis'

ART. 20
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

. quote associative;
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ART. 21
(I beni)

I béni dell'associazione sono benj immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili
e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall,associazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, ibeni registrati mobili, nonché ibeni mobili che sono collocati nella sede
dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell,associazione
e può essere consultato dagli associati.

(Divieto di distribuzione degti ,tÌt .'o'0,,r" o, utitizzo det patrimonio)

L'associazione ha il dìvieto di distribuire, anche in modo indiretto. utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell;art. 8 comma 2 del D.Lgs.
117 /20L7 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendiie,
proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell,attività statutaria ai finl
dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell,associazionè è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno oda altra data decisa dal C.D. e ratificata dall,Assemblea. E,red;tto aisensi degli;rticoli 13(forma di bilancio o rendiconto) e 87 (sistema contabile) del D, Lgs. 1!?/2otl e de e relative
norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l,andamento economico
e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal c.D, e viene approvato dall.assemblea ordinaria entro 4 mesi o neltermine pii/ lungo di 6 mesi dalla chiusura dell,esercizio cui si riferisie il consuntivo e
depositato presso il Registro unico nazionale delterzo settore entro la scadenza prevasta.

. contributi pubblici e privati;

. donazioni e lasciti testamentari;

. renditepatrimoniali;

. attività di raccolta fondi;

. rimborsi da convenzioni;

. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgìmento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svoltein maniera ausiliaria, occasionale e sussidìaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali

. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D, Lgs. 117/2017 s.m.i. e norme successive,

aRl. 24
(Bilancio sociale)

E'redatto nei casi e modt previsti dall,art. 14 del D. Lgs. 1t7l2lt7 (in base ai vatori).



Le convenziona tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 177/2017 sono deliberate dal C.D. che ne determina anche le
modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale
rappresentante pro tempore.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazaone

aRl- 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti
dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso iterzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 717/2077

ART. 29
(assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per idannì derivanti da responsabilità
contrattuale e extra contrattuale dell'associazione stessa

ART. 30
(Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è
destinazione imposta dalla legge, a altri enti del Terzo settore,
dall'art. 9 del D. Lgs llT/2017.

devoluto. salva
secondo quanto

diversa
previsto

ART. 31
(DisPosizioni finali)

Per quanto non è previsto dal Presente statuto, si fa riferimento alle normative vìgenti in

materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico'

ART. 25
(Convenzioni)

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinata dalla legge e da apposato
regolamento adottato dall'associazione.

ART. 2A
(Responsabilità dèll'asso.iazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far
valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e

solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione



ART. 32
(Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile
nei rapporti con iterzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico
solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Regìstro unico nazionale del terzo settore.

Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione
sociale deve perseguire esckrsivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs.
460/97 a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;

- di distribuire, anche in modo indaretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non saano imposte per legge;

L'associazione ha inoltre l'obbligo di:

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e
di quelle a esse direttamente connesse

di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o
a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all,art. 3, comma 190,
della L. 66211996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

o[",- o \Q.\-


