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STATUTO 

ASSOCIAZIONE AUTISMO ITALIA LIVORNO APS 

ORGANIZZAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

ART. 1 : Costituzione e modifica statutaria 
 

A norma dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e  in 

conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni 

si è provveduto  in data 28/10/2020 alla modifica e nuova stesura dello statuto    l’Associazione culturale 

ricreativa e del tempo libero con finalità assistenziali e di promozione sociale denominata “Associazione 

Autismo Italia Livorno APS”  con sede legale in Livorno Via delle Macchie 95 ,  Ente del Terzo Settore 

non commerciale 

 

L’Associazione è senza fini di lucro, amministrativamente e giuridicamente autonomo, la cui durata è 

stabilita illimitata. 

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per 

l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale 

delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more 

dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 

101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di 

promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore 

 

ART. 2 : Principi e Scopi Generali 

 

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in 

forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e 
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protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a 

valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri 

associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente 

statuto. 

L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o 

professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a 

direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. 

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.  

 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle 

seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei 

propri associati o delle persone aderenti agli enti associati  

 
Premettendo che: 

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle 

classificazioni internazionali ufficiali di autismo e di Disturbo generalizzato dello svuluppo DSM ( 

Diagnostic and Statistical Manula of Mental Disorders) della Società Psichiatrica American e ICD ( 

International Classification of Deseases and Disorders) della Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale 

attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e 

successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:  

 

 

      1)- difendere i diritti e le pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti 

presentata            dall’Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento 

Europeo nel maggio 1996 e alla convenzione ONU sui diritti delle persone con Disabilità ratificata 

dalla legge 18 del 3 Marzo 2009 

2)- promuovere la formazione delle persone interessate alle problematiche dell’autismo (insegnanti, 

terapisti, volontari, etc) attraverso corsi convegni e pubblicazioni coerentemente con le definizioni 

internazionali ufficiali di autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD e DSM) e con lo 

stato dell’arte delle conoscenze universalmente accettate sull’autismo, e promuovendo le strategie di 

intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale. 
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3)- Stabilire stretti rapporti di collaborazione, collegamento e consulenza con enti pubblici e privati 

per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica. Questa presa in 

carico specifica è necessaria al fine di garantire il migliore sviluppo possibile delle potenzialità delle 

persone autistiche l’autonomia personale e lavorativa è per garantire una vita piena e dignitosa 

secondo le proprie possibilità nel rispetto della diversità e dei diritti della persona, con attenzione 

particolare ai bisogni delle meno dotate. 

4)- Promuovere la piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa dei soggetti autistici. 

5)- Valorizzare il ruolo dei familiari delle persone affette da autismo nella loro presa in carico 

educativa. 

6)- Stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con altre organizzazioni non lucrative e 

centri riabilitativi allo scopo di sostenere i servizi e le attività da esse avviati a favore delle persone 

autistiche (attraverso Autismo Italia con l’Associazione europea Autisme Europe e con i suoi 

membri allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze,) di realizzare progetti  comuni e di 

sviluppare una rete internazionale di solidarietà. 

7) Organizzare siti web e agire sui social media in modo da informare sui disturbi dello spettro 

autistico, supportare la socializzazione per le persone autistiche e le loro famiglie; organizzare la 

documentazione per la realizzazione di attività informative e formative; 

8) Contribuire all’integrazione e all’abilitazione delle persone affette da autismo creando luoghi di 

incontro stabili e realizzando attività adeguate anche mediante la collaborazione con altre 

associazioni; 

9) Sviluppare Progetti di carattere Sportivo di ogni tipo, con particolare attenzione alle attività 

rivolte alle persone affette dalla sindrome autistica o da altri disturbi generalizzati dello sviluppo. 

 

 

 

Per perseguire questo scopo l’Associazione, potrà avvalersi anche della collaborazione di istituzioni e di 

enti pubblici o privati di qualsiasi tipo, sia a carattere locale, nazionale o internazionale, nonché 

collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. 

E’ comunque vietato tutelare o promuovere interessi economici, politici o sindacali o di categoria. 

L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali nonché 

da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui 
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si svolge la propria attività. L’Associazione potrà avvalersi dell’opera di collaboratori esterni o di soci 

per il raggiungimento dei propri fini sociali stipulando di volta in volta singoli contratti o convenzioni. 

 

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività se strumentale o accessoria a quelle prima definite 

Per il conseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà costituire società strumentali o 

partecipare alle stesse stipulando convenzioni ed accordi, oltre a svolgere attività commerciali solo se 

strumentali e propedeutiche alla propria attività istituzionale 

 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti 

attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto 

legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa 

vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: 

 

 ) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; 

A) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli 

enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. 

 

Ai sensi del  DLgs  3 luglio 2017, n. 117  si specifica che verranno svolte attività nell’ambito : 
 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, 

e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 

alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni; 

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 

2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle 

attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 

persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera 

della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 

2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
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ART. 3 : Caratteristiche dell’Associazione 
 

a) L’Associazione è un istituto giuridicamente ed amministrativamente autonomo; è diretto 

democraticamente attraverso i suoi organi; garantisce l’uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci.  

b) Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 

ART. 4 : Soci 
 

a) All’Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini che ne accettino lo Statuto ed i 

Regolamenti e ne condividano le finalità. 

b) Il Consiglio Direttivo ammette i nuovi soci con le modalità di cui all’art. 5  .  

c) Tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di voto per 

l’approvazione e le modifiche dello Statuto e sono eleggibili alle cariche sociali .  

d) Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano un’anzianità di iscrizione di almeno 

sei mesi, purchè : 

 - abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea ; 

 - non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a  

pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per 

un periodo superiore ad un anno; 

 - non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 

complessivamente superiori ad un anno; 

  

e) Non sono ammessi soci temporanei né sono ammesse limitazioni in considerazione della 

partecipazione alla vita associativa. 

f) I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, 

comprensiva dell’importo della tessera. La quota o contributo associativo non è trasmissibile e/o 

rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte . 

g) La qualità di Socio si perde: per reiterata morosità nel versamento delle quote associative, per 

recesso, per esclusione e per decesso. 

h) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio Direttivo per iscritto e secondo quanto ben 

specificato nel successivo art. 16 . 
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i) I Soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi : qualora non ottemperino alle 

disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali ; qualora, in qualsiasi 

modo, arrechino danni morali e materiali all’Associazione ; quando si rendano morosi rispetto al 

pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo .  

l) I Soci espulsi o sospesi per morosità, potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una 

nuova quota di iscrizione .  

m) Per la sospensione e le radiazioni si fa riferimento al successivo art. 15  . 

n) Tutti i soci si impegnano a risolvere ogni questione o controversia esclusivamente 

 nell’ambito dell’Associazione attraverso i suoi organismi, pena l’immediata espulsione 

dall’Associazione stessa . 

 

ART. 5 : Aspiranti soci : ammissione e diniego di ammissione 

  
a) Sul libro dei verbali del consiglio direttivo verrà regolarmente riportato il verbale di 

ammissione del nuovo socio. Dal verbale devono risultare le motivazioni che hanno portato 

all’ammissione o al diniego di ammissione degli aspiranti soci . Contro il diniego del Direttivo 

non è ammesso alcun tipo di opposizione se non proponendo l’unico ricorso all’Assemblea 

dei Soci . 

b) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo di amministrazione una 

domanda scritta che dovrà contenere: 

• L’indicazione del nome , cognome , residenza ,data e luogo di nascita, codice fiscale 

nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; 

• La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli 

eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi 

associativi  

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata , a cura 

dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati 

 

c) Sia la proposizione del ricorso che la conseguente decisione avranno luogo con le modalità ed i 

tempi di cui all’art. 15 del presente Statuto.  

d) La sede sociale è adibita all’espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini 

sociali. I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse 

dall’Associazione, di usufruire delle strutture del sodalizio  

 

Art.  6 Attività dei Volontari 

 



 
 

 

Via Delle Macchie , 95  57124 Livorno 
C.F. 92066080497 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI 
IBAN  IT  90L0846113901000010400513 

3280835606 
www.autismolivorno.org 

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari 

possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del 

decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.1  

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.   

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro 

autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti. 

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla 

normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere 

pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce. 

 

 

ART. 7 : Gli Organi Sociali 
 

a) Sono organi dell’Associazione: 

• l’Assemblea dei Soci ; 

• il Consiglio Direttivo  

• il Presidente;  

• il Vicepresidente ; 

• il Segretario ; 

• Organo di controllo  

 

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della 

funzione 

 

 

 

 

 

ART. 8 : L’Assemblea 
 

a) L’Assemblea dei Soci, Organo sovrano dell’Associazione, è composta da tutti i soci in regola 

con i versamenti delle quote associative ed è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta 

all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario . 

b) L’Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un quinto dei Soci . 
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c) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, 

anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 

associati.  

d) L’Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei Soci ed in 

seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera validamente, sia in prima che in 

seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci presenti . 

La convocazione deve essere effettuata mediante comunicazione email o affissione alla bacheca 

contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, inviata 

almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea  

e) L’Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario 

consuntivo nonché il rendiconto patrimoniale . Esamina e delibera su ogni questione ad essa sottoposta 

dal Consiglio Direttivo . Le deliberazioni dell’Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno 

resi noti ai soci a mezzo avviso affisso nella bacheca della sede sociale operativa dell’associazione nei 

20 (venti) giorni successivi alla riunione e tutto deve essere trascritto nell’apposito libro dei verbali delle 

Assemblee dei Soci .  

f) L’Assemblea, chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sul ritiro dell’adesione agli enti 

sportivi, assistenziali di riferimento., sullo scioglimento del Sodalizio e sui ricorsi contro i provvedimenti 

disciplinari e di non ammissione, delibera in seconda convocazione con voti favorevoli corrispondenti 

almeno ai tre quarti dei Soci presenti  . 

g) L’Assemblea elegge, alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza, il Presidente e gli 

altri organi dell’Associazione . Le elezioni si svolgono ogni tre anni e a scrutinio segreto e devono essere 

indette con un preavviso ai Soci di almeno 2 settimane  mediante comunicazione email . Le modalità di 

svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio 

Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci . Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere il 

principio del voto singolo a norma dell’art. 2532, comma 2, C.C. attualmente in vigore  . 

 

ART. 9 : Il Consiglio Direttivo  

 

a) -stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dall’Associazione; 

-designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali ; 

-predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo nonché il 

rendiconto patrimoniale ;  

-è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio ; 

-decide l’importo della quota associativa annuale e delle quote suppletive per specifiche 

  attività o servizi ; 
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-decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali   

 misure disciplinari da infliggere ai soci ; 

-ratifica l’ammissione o meno degli aspiranti soci a mente della lettera b) dell’art. 5 . 

b) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri. Essi 

durano in carica 3(tre) anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato . Qualora durante il corso del 

mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, subentreranno per cooptazione i Soci che nei risultati 

delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto . 

c) I Consiglieri subentranti nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe 

spettato di diritto ai membri sostituiti . 

d) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente per discutere in ordine agli argomenti dell’o.d.g. 

e, straordinariamente, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due terzi 

dei membri del Consiglio oppure su richiesta del Collegio Sindacale .  

e) Esso delibera validamente in prima convocazione con l’intervento di metà più uno dei suoi 

componenti .  

f) In seconda convocazione il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il 

numero dei presenti . A parità di voti prevale il voto del Presidente . In caso di assenza o impedimento 

del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vicepresidente .  

g) Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo o ai Soci Delegati ad attività, salvo 

il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi sociali e le indennità come per Legge. 

Gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuiti . 

h) I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni 

nell’ambito della medesima disciplina . 

 

 

 

 

ART. 10 : Il Presidente 

 

a) Il Presidente dell’Associazione viene eletto direttamente dall’Assemblea secondo il punto g) dell’art. 

7 . Ha la legale rappresentanza dell’Associazione stessa ed ha la gestione delle attività (“gestione” intesa 

come reale ed effettivo controllo personale delle entrate e delle uscite relative all’organizzazione delle 

attività svolte) . 
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b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni 

. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto alle scadenze dei mandati . 

c) Il Presidente dell’Associazione è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto 

dell’Associazione e firma la corrispondenza dispositiva che impegni comunque l’Associazione . 

 Per questi motivi, il candidato alla presidenza, dovrà avere almeno i seguenti requisiti : 

a) esperienza maturata negli anni ;  

b) affidabilità  dimostrata negli incarichi ;  

c) disponibilità nei confronti di tutti i soci ;  

d) proselitismo crescente nel tempo  

 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali 

al nuovo Presidente, entro 20 (venti) giorni dalla elezione di quest'ultimo ; tali consegne devono risultare 

da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima 

riunione  

 

ART. 11 : Il Vicepresidente 

 

a) Il Vicepresidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di 

prolungata assenza dello Stesso . Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto alla scadenza del 

mandato. 

b) Collabora con il Segretario nel preparare lo schema di bilancio preventivo, di rendiconto 

economico e finanziario consuntivo e di rendiconto patrimoniale, così come proposto dal Presidente. 

c) Collabora con il Presidente nella organizzazione e nella gestione delle attività . 

 

ART. 12 : Il Segretario 

 

a) Il Segretario prepara, in collaborazione con il Vicepresidente, lo schema di bilancio preventivo, 

di rendiconto economico e finanziario consuntivo e di rendiconto patrimoniale, così come proposto dal 

Presidente il quale, previo esame degli stessi schemi, sottopone il tutto all'approvazione del Consiglio 

Direttivo ed al Collegio Sindacale per il successivo inoltro all’Assemblea ordinaria che approva a mente 

del punto e) dell’art. 7 del presente Statuto ;  
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b) tiene aggiornato il libro dei soci, i registri e i documenti contabili ; provvede al disbrigo della 

corrispondenza ; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo ; firma la corrispondenza che 

comunque non comporti impegni per l’Associazione ; collabora per la buona riuscita di tutte le attività 

del Sodalizio ;  

c) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento autorizzato delle spese ed è responsabile 

della regolare tenuta dei libri contabili . Prende in consegna i beni mobili ed immobili a disposizione 

dell’Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari. 

 

ART. 13 : Organo di controllo 

 

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, 

anche monocratico. 

Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. 

I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 

2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti 

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono 

rieleggibili. 

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 

qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul 

suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato 

un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore 

legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 

del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.  

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 chiedere agli amministratori notizie sull’andamento 

delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo 

di controllo. 

 

ART. 14 : Il Patrimonio 
 

a) Il patrimonio dell’Associazione è costituito : 
 

•  dai beni mobili e immobili di proprietà; 
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•  dalle eccedenze degli esercizi annuali; 

•  da donazioni, erogazioni, lasciti; 

•  da quote di partecipazioni societarie; 

•  da obbligazioni e altri titoli pubblici; 

•  dal fondo di riserva; 

•  da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 

•  

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. 

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è 

utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale. 

 

b) Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statutari . 

c) Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per finalità istituzionali . 

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

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

organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto 

associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano 

effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria 

struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e 

specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio 

residuo è devoluto con le modalità   del presente statuto.  

 

ART. 15 : Le Entrate ed il rendiconto 
 

Le fonti di finanziamento o entrate dell’Associazione sono costituite: 

• dalle quote annuali di tesseramento dei soci; 

• dai proventi della gestione del patrimonio; 

• dal ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui 

agli articoli 2 del presente statuto; 

• dalle attività di raccolta fondi; 

• dai contributi di soci e di altre persone fisiche; 

• dai contributi di Enti Pubblici e privati; 

• dalle convenzioni con Enti Pubblici; 

• dalle erogazioni liberali; 

• dai titoli di solidarietà; 

• da attività commerciali marginali. 
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Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura 

non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del 

presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. 

b) L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, in coincidenza con l’anno 

solare . 

c) Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo e gli altri 

documenti di cui al punto a) dell’art. 8 del presente Statuto . Il tutto dovrà essere presentato all’Assemblea 

dei soci per l’approvazione che dovrà avvenire entro il 30 aprile successivo (entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’annata, come per legge) . 

 

 

 

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto 

dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini 

previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso 

a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso 

il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.  
 

 

ART. 16 : Le Sanzioni 
 

a) Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci del Sodalizio sono : la deplorazione; 

la sospensione ; la espulsione o radiazione . 

b) Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione . 

c) Contro i provvedimenti in parola non è ammesso alcun tipo di opposizione se non proponendo 

l’unico ricorso da presentarsi, tramite il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dalla data di 

notificazione del provvedimento, all’Assemblea dei Soci che si pronuncerà entro 3 (tre) mesi con la 

maggioranza prevista dal precedente art. 7 punto f) . 
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ART. 17 : Dimissioni 
 

a) I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni 

economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari . Le dimissioni da socio 

devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo . Il socio dimissionario è tenuto alla 

restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni . 

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio 

Direttivo con appropriata motivazione .  

c) Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificare 

le dimissioni . In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo 

stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute. 

 

 

 

 

 

 

ART.18 : Lavoratori 

 

L’associazione può avvalersi di qualsiasi contratto di lavoro dipendente o parasubordinato o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare 

funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.  

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore a quanto stabilito 

dalle norme del codice del terzo settore. 

 

ART. 19 : Scioglimento dell’Associazione 
 

 

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire, in 1^ convocazione, con decisione dell’Assemblea e 

con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci presenti all’adunanza purchè questi rappresentino almeno il 

50% più uno del corpo sociale . In 2^ convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, 

qualunque sia il numero dei presenti . 

 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio 

di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva 

diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro 

Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce. 

A tal fine l’Assemblea nominerà uno o più  liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati  

 



 
 

 

Via Delle Macchie , 95  57124 Livorno 
C.F. 92066080497 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI 
IBAN  IT  90L0846113901000010400513 

3280835606 
www.autismolivorno.org 

ART. 19 : “Privacy” 
 

a) In ottemperanza della legge privacy secondo la direttiva 679 e 680 del 2016, ovvero Il 

regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) gli organi statutari dell’Associazione, 

utilizzeranno i dati dei Soci esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività dell’Associazione 

previa autorizzazione da parte degli stessi . 

b) La cancellazione dei dati sarà effettuata in qualsiasi momento, previa richiesta degli interessati . 

 

ART. 20 : Modifiche statutarie 

 

a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria ; 

b)  In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi 

rappresentino almeno la metà più uno del corpo sociale . In seconda convocazione dalla maggioranza dei 

presenti indipendentemente dal numero degli intervenuti ; 

c) Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo 

. 

 

  

 

 

ART. 21 : Disposizioni Finali 
Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore 

 

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del 

Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la 

rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché 

la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 

117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle 

informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle 

comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. 

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti se necessario 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive 

modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni 

di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 

117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla 

normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. 
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Esso forma piena legge nei confronti di tutti gli associati che lo accettano e lo osservano nell’integralità 

dei suoi contenuti ed è parte integrante dell’atto costitutivo allegato. 

 

 
 
 
                                                                ART. 22 

(Rinvio) 
 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle 

deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, 

n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile. 

 


