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PREMATURAMENTE 

Associazione di Promozione Sociale 

STATUTO  
ART. 1 

(Denominazione – Durata - Sede) 

1.1 E’ costituito, con durata illimitata, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della 

normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Prematuramente A.P.S.” (di seguito, per 

semplicità “l’Associazione” o “l’Ente”) che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, 

apolitica, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro. 

1.2 L’Associazione ha la sua sede legale nel Comune di Verona. 

1.3 Il trasferimento della sede legale, nonché l’istituzione o la chiusura di sedi secondarie ed operative, in 

Italia ed all’estero può avvenire con le modalità previste dal presente Statuto, qualora ritenuto opportuno 

per il miglior perseguimento degli scopi statutari. 

1.4 Nei limiti di legge è consentita, altresì, la partecipazione ad associazioni, fondazioni, cooperative, 

società, consorzi, istituzioni ed enti in generale, che abbiano finalità che possano concorrere al 

raggiungimento degli scopi statutari dell’Ente, con le modalità previste dal presente Statuto. 

1.5 Gli atti relativi alle delibere di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, non richiedono né comportano una 

modifica dello Statuto, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

ART. 2 

(Statuto) 

2.1  L’Associazione è retta dal presente Statuto, dall’eventuale Regolamento Statutario e dagli altri 

Regolamenti Interni approvati e dalle norme di legge applicabili.  

ART. 3 

(Finalità e Attività) 

3.1 L’Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi e per gli 

effetti di cui alla normativa vigente, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

3.2  L’attività è rivolta, in particolare, ma non solo, ai bambini, ed alle loro famiglie, ricoverati nelle 

Terapie Intensive Neonatali della Regione Veneto, con facoltà di estendere la propria operatività ad altre 

aree, anche all’estero, senza obbligo di modifica statuaria. 

3.3 A mero titolo esplicativo e non esaustivo, tra le attività che l’Associazione si propone di svolgere in 

favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, sono quelle elencate all’art. 5, comma 1, lettere a), b), 

c), d), g), h) ed i) dell’art. 5, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, in quanto finalizzate alla tutela, sotto ogni 

forma, dei neonati ricoverati nelle Terapie Intensive, dei loro genitori e rispettive famiglie, nonché al 

sostegno dei Reparti Ospedalieri che li ospitano. 

3.4 In particolare, l’Associazione si propone la realizzazione delle seguenti azioni: 

a. Aiutare le famiglie, quale nucleo fondamentale della società, ad affrontare la situazione 

imprevista, difficile ed estremamente delicata della Terapia Intensiva Neonatale.  

b. Fornire supporto psicologico ed organizzativo concreto alle famiglie durante il ricovero pre-parto 

e post-parto della madre, nonché durante il ricovero del bambino. 
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c. Promuovere ogni tipo di iniziativa e comportamento atti a migliorare l'assistenza, il recupero e la 

cura dei neonati ricoverati presso la Terapia intensiva Neonatale. 

d. Promuovere iniziative, informazione e dialogo a sostegno delle famiglie con bimbi nati pretermine 

e la tutela dei genitori di tali bambini, anche dopo la dimissione e durante la crescita del bambino.  

e. Favorire, stimolare e supportare: la ricerca scientifico-sanitaria, su ogni aspetto che riguarda i 

neonati pre-termine; la formazione del personale specialistico, sanitario e non, che opera in 

ambiti che possono favorire le condizioni di cura, assistenza e follow-up dei nati pre-termine; 

l’informazione in generale sui problemi riguardanti le nascite pre-termine. 

3.5 Al fine di perseguire i propri scopi, sempre nel rispetto dei limiti di legge, l’Ente può, altresì, svolgere 

attività diverse da quelle sopra elencate, purché connesse, accessorie e strumentali a quelle istituzionali, 

nei confronti dei propri Soci e di terzi.  

ART. 4 

(Volontari – Personale Retribuito)   

4.1 L’Associazione opera avvalendosi, prevalentemente, dell’attività dei Soci iscritti nel Registro dei 

Volontari, che rendono le loro prestazioni in forma gratuita, senza scopo di lucro, diretto e/o indiretto, e 

senza vincolo di subordinazione o altro rapporto di collaborazione a qualunque titolo retribuito. 

4.2 Ai sensi di legge, l’Associazione può avvalersi di personale retribuito, assumendo lavoratori 

dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, 

non iscritti nel Registro dei Volontari, disciplinando i relativi rapporti sulla base della normativa in vigore 

applicabile. 

ART. 5 

(Soci - Ammissione) 

5.1 L’Associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche, che ne condividono le finalità e, mossi da 

spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.  

5.2 L’ammissione è deliberata dall’Organo di Amministrazione su domanda formale dell'interessato (è 

valida qualsiasi forma che consenta all’interessato di darne la prova ove richiesto).  

5.3 La delibera di ammissione è comunicata tempestivamente all'interessato ed annotata nell’apposito 

Registro. 

5.4 La delibera di rigetto deve essere motivata ed è comunicata, entro sessanta giorni dalla sua adozione, 

all’Interessato, il quale può attivare le tutele previste dalla legge.  

5.5 L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, che, tuttavia, non 

esonera il Socio dagli impegni precedentemente e regolarmente assunti. 

5.6 L’Associazione può subordinare l’ingresso del nuovo Socio al pagamento di una quota di adesione 

che, in ogni caso, è intrasmissibile e non rimborsabile. 

ART. 6 

(Diritti e Doveri dei Soci) 

6.1 Ciascun Socio ha diritto a: 

a. Partecipare all’Assemblea con diritto di voto. 

b. Accedere alle cariche associative e concorrere alla loro elezione. 

c. Essere informati e coinvolti nelle attività dell’Ente e controllarne l’andamento. 
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d. Prendere visione delle delibere e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione. 

e. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai 

sensi di legge e di Regolamento. 

6.2 Ciascun Socio è tenuto a: 

a. Versare la quota associativa nella misura e nei termini indicati, ove previsto. 

b. Osservare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni eventualmente approvati ed applicati 

dall’Associazione, nonché le delibere adottate dagli Organi Associativi. 

c. Contribuire responsabilmente al funzionamento dell’Associazione, prendendo parte alla 

programmazione ed alla conseguente attività. 

d. Comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti o di ogni altro dato che possa 

essere di interesse dell’Associazione, dovendosi, in caso diverso, ritenere validi i dati conosciuti 

dall’Ente. 

ART. 7 

(Recesso ed Esclusione) 

7.1  La qualifica di Socio viene meno per:   

a. Recesso, da comunicarsi per iscritto. 

b. Delibera di Esclusione. 

7.2  Possono costituire cause di esclusione del Socio dall’Associazione:  

a. Comportamento contrastante con gli scopi dell’Ente.  

b. Violazione degli obblighi statutari, regolamentari e/o derivanti dalle deliberazioni degli Organi 

Sociali. 

7.3 In ogni caso vengono disciplinate le modalità atte a garantire il contraddittorio. 

7.4 L’Esclusione del Socio è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, previa 

contestazione per iscritto degli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica. 

ART. 8 

(Organi Sociali – Convocazione) 

8.1 Sono organi dell’Associazione:  

a. L’ Assemblea dei soci 

b. L’ Organo di Amministrazione (di seguito anche Consiglio Direttivo) 

c. Il Presidente 

8.2 Nelle ipotesi previste dalla normativa in vigore vengono nominati, altresì: 

d. L’ Organo di Controllo 

e. Il Revisore Legale dei Conti 

8.3 Gli Organi Sociali dell’Associazione indicati alle lettere da b. ad e., sono rinnovati ogni tre anni ed i 

loro componenti possono essere rieletti sino a tre mandati consecutivi. 

8.4 Qualora, nel corso del mandato, si verificasse la sostituzione di uno o più componenti dei singoli 

Organi Sociali, ciascun sostituto rimane in carica sino a scadenza del mandato dell’Organo di riferimento. 
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8.5 La cessazione delle cariche dei componenti degli Organi Sociali ha effetto dall’elezione o nomina dei 

nuovi componenti. 

8.6 La convocazione degli Organi Sociali avviene, per iscritto, almeno 7 (15 per la convocazione 

dell’Assemblea) giorni di calendario prima della riunione, con qualunque mezzo idoneo (ad esempio lettera, 

fax, mail) indirizzato esclusivamente ai suoi componenti ed a coloro che per legge o per opportunità 

debbono parteciparvi e si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi 

componenti. 

8.7 In ogni caso, ciascun Organo si considera validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi 

componenti. 

ART. 9 

(Assemblea – Modalità di espressione del voto) 

9.1 L’Assemblea è l’Organo Sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci. 

9.2 Viene convocata, con avviso scritto, almeno 15 giorni di calendario prima della data fissata per 

l’adunanza, con comunicazione da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo (ad esempio: lettera, fax, mail), al 

recapito risultante nel Registro Soci, oppure mediante avviso pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione e 

anche attraverso i social-media, salva, in ogni caso, la modalità di comunicazione prevista ex lege. 

9.3 L’Avviso deve contenere data, ora e luogo della riunione in prima convocazione e dell’eventuale 

riunione in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. 

9.4 In seconda convocazione, la riunione dell’Assemblea può tenersi anche nello stesso giorno. 

9.5 L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di 

esercizio. 

9.6 Può essere, altresì, convocata, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, quando ritenuto 

necessario da parte dell’Organo di Amministrazione o su istanza indirizzata al Presidente da almeno un 

terzo degli aderenti. 

9.7 Si riunisce, sempre, in via straordinaria quando deve deliberare in merito alla modifica dello Statuto, 

ed allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. 

9.8 L’Assemblea è sempre insediata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione e da questi 

presieduta, fatte salve le ipotesi individuate ai punti successivi. 

9.9 L’Assemblea, una volta insediata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione, elegge tra i suoi 

componenti il Presidente dell’Assemblea nei seguenti casi: 

a. Quando venga convocata per il rinnovo degli Organi Sociali limitatamente a questo specifico 

punto (in questo caso la presidenza potrà essere assunta solo da un socio non candidato a 

nessuna delle cariche sociali). 

b. Ogni qual volta il ruolo di Presidente dell’Associazione sia incompatibile con quello di Presidente 

dell’Assemblea, in ragione dei punti trattati nella seduta. 

c. In caso di specifica richiesta, motivata, dell’Assemblea. 

d. In caso di impedimento del Presidente  o di chi ne fa le veci. 

9.10 Per il rinnovo delle cariche sociali e, in ogni caso in cui la delibera assembleare abbia ad oggetto 

decisioni che riguardano le persone, il voto è sempre segreto. 

9.11 Negli altri casi, il voto è palese, con facoltà per l’Assemblea, su richiesta motivata di almeno un 

decimo dei presenti o rappresentati, di deliberare a scrutinio segreto.  
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9.12 Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e 

sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea. 

9.13 Il Verbale è conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a ciascun Socio, che avrà 

diritto di trarne copia, dietro rimborso dei costi. 

ART. 10  

(Compiti dell’Assemblea) 

10.1 L’Assemblea: 

a. Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione. 

b. Approva il bilancio di esercizio. 

c. Nomina e revoca i componenti dell’Organo di Amministrazione, deliberandone, prima delle 

votazioni, il numero dei membri. 

d. Nomina e revoca il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti e/o l’Organo di Controllo, 

quando ne sia prevista la presenza. 

e. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di 

responsabilità nei loro confronti. 

f. Delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto. 

g. Delibera sull’esclusione dei Soci su proposta dall’Organo di Amministrazione. 

h. Approva l'eventuale Regolamento dei Lavori Assembleari. 

i. Ratifica l’eventuale Regolamento Interno ed ogni ulteriore atto o documento che disciplini il 

funzionamento e l’organizzazione dell’Associazione, ove l’approvazione non sia specificatamente 

demandata ad altro Organo Sociale. 

j. Ratifica le decisioni assunte dagli Organi Sociali, quando previsto dallo Statuto o dal Regolamento 

Interno. 

k. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. 

l. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto o dal 

Regolamento Interno alla sua competenza. 

ART. 11 

(Validità delle riunioni assembleari - Diritto di voto) 

11.1 L’Assemblea in via ordinaria è regolarmente costituita: 

a. in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto 

al voto, 

b. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 

11.2 L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti (da intendersi tali anche quelli 

rappresentati per delega). 

11.3 L’Assemblea in via straordinaria è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati la 

metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti. 

11.4 In ogni caso, le delibere riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, 

sono assunte con voto favorevole di almeno ¾ dei Soci. 
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11.5 Nelle delibere di approvazione del bilancio, i componenti dell’Organo di Amministrazione non hanno 

diritto di voto. 

11.6 Altrettanto, non hanno diritto di voto, sia in sede assembleare che nelle delibere assunte dall’Organo 

di cui fanno parte, i componenti degli Organi Sociali della cui responsabilità si discute. 

11.7 Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea, solo da altri Soci, 

conferendo delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione, che viene conservata tra gli atti 

dell’Associazione. 

11.8 Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci, fatta eccezione per i componenti 

degli Organi Sociali, ai quali non può essere rilasciata delega. 

11.9 E’ ammessa la partecipazione alla riunione assembleare mediante mezzi di telecomunicazione e 

l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità 

dell’associato che partecipa e vota. 

ART. 12 

(Organo di amministrazione – Cause di ineleggibilità – Modalità operative) 

12.1 L’Organo di Amministrazione è composto da cinque a sette membri, eletti dall’Assemblea, tra i propri 

Soci.  

12.2 Non è ammessa la candidatura del personale medico e sanitario comunque operante nei reparti di 

Terapia Intensiva Neonatale. 

12.3 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti dell’Organo di Amministrazione 

decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione di un 

nuovo membro. 

12.4 La cooptazione avverrà tenendo conto dei candidati non eletti, che abbiano ottenuto il maggior 

numero di voti o, in mancanza, tra gli altri Soci, secondo le modalità che saranno stabilite a maggioranza dei 

Consiglieri, se non diversamente stabilito dal Regolamento Interno. 

12.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la metà dei componenti l’Organo di 

Amministrazione, l’Assemblea provvederà tempestivamente e, in ogni caso, entro 30 giorni dal verificarsi 

dell’evento, all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. 

12.6 Alla prima seduta, in occasione del suo insediamento, il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed 

eventuali, ulteriori figure utili per il miglior svolgimento dell’attività, fissandone i rispettivi compiti. 

12.7 Salve le ipotesi in cui sia diversamente previsto dallo Statuto e/o dal Regolamento Interno, l’Organo 

di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti. 

12.8 Le delibere vengono sempre assunte a maggioranza dei suoi componenti quando riguardano: 

a. Il trasferimento della sede legale, l’istituzione o la chiusura di sedi secondarie ed operative, in 

Italia ed all’estero, quando ritenuto opportuno per il miglior perseguimento degli scopi statutari. 

b. La partecipazione ad associazioni, fondazioni, cooperative, società, consorzi, istituzioni ed enti in 

generale, che abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari 

dell’Ente, nei limiti consentiti per legge. 

12.9 All’Organo di Amministrazione spettano tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non 

espressamente demandati all’Assemblea o ad altri Organi Sociali, in attuazione delle volontà e degli indirizzi 

generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, 

revocato con motivazione.  
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12.10 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno ogni tre mesi o ogni volta che il Presidente lo ritenga 

opportuno o almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta scritta. 

12.11 Per l’esecuzione dello Statuto, la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e per il miglior 

funzionamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare regole specifiche, anche 

predisponendo, ove opportuno, appositi Regolamenti da sottoporre all’esame dell’Assemblea per la sua 

ratifica. 

12.12 All’Organo di Amministrazione è demandata, altresì, la facoltà di deliberare la stipula di convenzioni 

con enti pubblici o privati e di deliberare l’istituzione o di avvalersi di organi consultivi e/o tecnico 

scientifici, la cui costituzione, composizione e funzionamento possono essere indicati in apposito 

Regolamento. 

12.13 Entro i termini prescritti dalla normativa in vigore, l’Organo di Amministrazione provvede affinché 

vengano fatte le comunicazioni previste per legge agli enti preposti, fornendo tutti i dati richiesti ed 

indicando, ove previsto, il nominativo di colui al quale è attribuita la rappresentanza dell’Ente, precisando, 

ove richiesto, se disgiuntamente o congiuntamente.  

12.14 E’ ammessa la partecipazione alla riunione del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione e 

l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità di chi 

partecipa e vota. 

12.15 Con proprio Regolamento Interno, l’Ente può meglio disciplinare i requisiti, le competenze ed i poteri 

del Presidente, nonché i requisiti per la candidature e le modalità di nomina, purché non in contrasto con le 

norme di legge applicabili e con il presente Statuto. 

ART. 13 

(Presidente) 

13.1 Il Presidente è eletto all’interno dall’Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, in occasione 

della riunione di insediamento. 

13.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, 

svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività dell’Ente e vigila sull’esecuzione delle relative 

deliberazioni e, in generale, sull’andamento dell’Associazione, svolgendo l’ordinaria amministrazione sulla 

base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. 

13.3 Il Presidente adotta, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di 

competenza dell’Organo di Amministrazione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima 

seduta successiva. 

13.4 Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e l’Organo di Amministrazione, sia in caso di riunioni 

ordinarie che straordinarie, presiede l’Organo di Amministrazione, provvede all’insediamento 

dell’Assemblea e la presiede ove previsto. 

13.5 Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, 

per dimissioni volontarie, per eventuale revoca, motivata, decisa dall’Assemblea. 

13.6 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione 

del nuovo Organo di Amministrazione. 

13.7 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, che ne farà, altresì, le 

veci sino alla sua sostituzione in caso di dimissioni. 

13.8 Con proprio Regolamento Interno, l’Ente può meglio disciplinare i requisiti, le competenze ed i poteri 

del Presidente, nonché i requisiti per la candidature e le modalità di nomina, purché non in contrasto con le 

norme di legge applicabili e con il presente Statuto. 
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ART. 14 

(Organo di Controllo)  

14.1 L’Organo di Controllo è previsto nei casi indicati dalla normativa applicabile in vigore, a cui si rimanda 

per le modalità di nomina, l’attribuzione delle competenze ed i relativi poteri. 

14.2 Con proprio Regolamento Interno, l’Ente può meglio disciplinare i requisiti, le competenze ed i poteri 

dell’Organo di Controllo, nonché i requisiti per la candidature e le modalità di nomina, purché non in 

contrasto con le norme di legge applicabili. 

14.3 Nei casi non previsti, l’Assemblea può, in ogni caso, deliberare in merito alla nomina dell’Organo di 

Controllo. 

14.4 In ogni caso, i componenti dell’Organo di Controllo, sia esso monocratico o collegiale, dovranno 

essere scelti tra persone fisiche non aderenti all’Associazione. 

ART. 15 

(Revisore Legale dei Conti)  

15.1 Il Revisore Legale dei Conti è previsto nei casi indicati dalla normativa applicabile in vigore, a cui si 

rimanda per le modalità di nomina, l’attribuzione delle competenze ed i relativi poteri, da scegliersi tra i 

non aderenti all’Associazione. 

15.2 Con proprio Regolamento Interno, l’Ente può meglio disciplinare i requisiti, le competenze ed i poteri 

del Revisore Legale dei Conti, nonché i requisiti per la candidature e le modalità di nomina, purché non in 

contrasto con le norme di legge applicabili. 

ART. 16 

(Risorse economiche) 

16.1 Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

a. quote associative; 

b. contributi pubblici e privati; 

c. donazioni e lasciti testamentari; 

d. rendite patrimoniali; 

e. attività di raccolta fondi; 

f. rimborsi da convenzioni; 

g. ogni altra entrata ammessa ai sensi di legge. 

ART. 17 

(Bilancio d’Esercizio – Bilancio Sociale –  

Destinazione del Patrimonio – Assenza Scopo di Lucro) 

17.1 Il Bilancio d’Esercizio, composto da tutti documenti prescritti dalla normativa applicabile in vigore, 

fatte salve le deroghe ivi previste, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno, è predisposto 

dall’Organo di Amministrazione e viene approvato dall’Assemblea in seduta ordinaria, entro 4 mesi dalla 

chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. 

17.2 Nei casi e modi previsti dalla normativa applicabile in vigore, viene redatto e pubblicato il Bilancio 

Sociale. 
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17.3 Il Patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque 

denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle 

finalità previste dallo Statuto 

17.4 E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 

denominate a favore di fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti 

degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni ipotesi di scioglimento individuale del rapporto 

associativo.  

ART. 18 

(Assicurazione dei Volontari) 

18.1  I Soci iscritti nel Registro dei Volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità 

civile verso i terzi ai sensi della normativa in vigore. 

ART. 19 

(Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio) 

19.1 L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea in seduta straordinaria, con le 

modalità prescritte dal presente Statuto. 

19.2 In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri 

enti del Terzo settore, secondo normativa. 

ART. 20 

(Clausola arbitrale) 

20.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli Associati, o tra alcuni di essi, i loro eredi e 

l’Associazione, riguardante ogni aspetto del presente Statuto, sarà decisa con arbitrato gestito secondo il 

Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, con nomina di un Arbitro 

Unico, secondo le modalità stabilite dal predetto Regolamento, che deciderà secondo equità. 

20.2 Per ogni aspetto non regolamentato in questa sede relativamente alle controversie sopra indicate, si 

richiama il contenuto del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, che 

varrà a tutti gli effetti di legge fra le parti. 

ART. 21 

 (Disposizioni finali) 

21.1 L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dall’Atto Costitutivo e dai Regolamenti Interni 

eventualmente approvati ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di 

attuazione, delle norme correlate e successive, della legge regionale e dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico. 

21.2 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo, si 

applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. 

 

Il presente Statuto è approvato dall’Assemblea Costituente nella seduta del 3 febbraio 2018 e costituisce 

parte integrante dell’Atto Costitutivo dell’Associazione “Prematuramente A.P.S.”. 


