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Articolo 1 

- Denominazione  e scopo   - 

L’Associazione di Associazioni “Irpinia Solidale” – Centro Servizi per il Volontariato della 

provincia di Avellino – che di seguito, per semplicità, sarà indicata come “CSV Irpinia Solidale” è 

una associazione senza fini di lucro, che si ispira ed attua i principi della solidarietà, della 

sussidiarietà, della democrazia, della partecipazione, della giustizia sociale, della pace e della 

non violenza. Ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi ogni attività che abbia 

come obiettivo il sostegno e la qualificazione delle organizzazioni di volontariato.   

Articolo 2 

- Sede e Durata   - 

L’Associazione ha sede ad Avellino in Corso Europa 239/A ed ha durata illimitata, può variare la 

sede legale con delibera dell’Assemblea a maggioranza ordinaria senza alcun obbligo di 

modifica dello statuto. 

Articolo 3 

- Identità   - 

L’Associazione è apolitica ed apartitica, ed ha struttura ed organizzazione democratica ed 

elettiva. L’Associazione per il perseguimento dei propri fini statutari si atterrà rigorosamente ai 

seguenti principi: assenza di fini di lucro, perseguimento dei fini di solidarietà sociale, umana , 

civile e culturale, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali, sovranità 

dell’assemblea, gratuità delle cariche sociali, rivestite dai rappresentanti dei soci eletti negli 

organi sociali, salvo il rimborso delle spese in relazione alle cariche conferite, previo delibera del 

Consiglio Direttivo, nell’ambito delle previsioni di bilancio.  

Articolo 4 

- Finalità   - 

L’Associazione CSV Irpinia Solidale ha lo scopo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni 

attività tesa a promuovere, sostenere e sviluppare le organizzazioni di volontariato di cui alla 

legge 11 agosto 1991, n. 266 artt. 1, 2 e 3. L’Associazione garantisce pari condizioni di accesso 

alle iniziative ed ai servizi erogabili senza alcuna discriminazione a tutte le organizzazioni di 

volontariato conformi agli art. 1, 2, e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sia socie sia non socie 

del CSV Irpinia Solidale.  

L’Associazione attraverso il Centro Servizi per il Volontariato, in conformità a quanto disposto 

dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 realizzerà tutte le attività e fornirà tutti i servizi descritti all’art. 



3 
 

4 dello Statuto. I servizi forniti saranno erogati a titolo gratuito e/o regolamentati da apposito 

contratto o convenzione. 

L’Associazione potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri enti gestori di CSV, 

con istituzioni pubbliche o private, associazioni, movimenti, fondazioni ed imprese. 

 

Articolo 5 

- Scopi   - 

L’Associazione CSV Irpinia Solidale perseguirà lo scopo di realizzare, gestire e coordinare 

attività volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato, nonché  favorirà 

la crescita delle realtà di volontariato esistenti attraverso la fornitura di servizi 

professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo modalità che ne permettano un’ottimale 

fruibilità a tutte le espressioni del volontariato. 

L’Associazione realizzerà i propri scopi attraverso le attività che vengono elencate all’art. 5 

dello Statuto. 

 

Articolo 6 

- Requisiti per l’iscrizione   - 

Possono aderire all'associazione, in qualità di soci effettivi, in numero illimitato, nella persona di 

un loro rappresentante, le organizzazioni di volontariato attive ed aventi sede legale nella 

provincia di Avellino, iscritte e non iscritte al registro regionale del volontariato sempre che si 

ispirano agli artt. 1, 2 e 3 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, che, condividendone gli scopi, 

partecipano alla vita ed alle attività dell’associazione, si riconoscono nello statuto e intendono 

collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.  

Possono aderire all’Associazione, in qualità di soci sostenitori,  altri organismi del Terzo Settore  

aventi una delle seguenti caratteristiche:  

 organismi di rilevanza provinciale o intercomunale, per quanto riguarda le proprie attività;  

 organismi con specifiche competenze funzionali alle attività dell’associazione;  

 organismi caratterizzati da attività di particolare rilevanza sociale;  

che, condividendone gli scopi partecipano alla vita ed alle attività dell’associazione, si 
riconoscono nello statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.  

Tutti i soci si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini 
istituzionali dell’associazione e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale 
determinata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, secondo la categoria di 
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appartenenza, in particolare per i soci sostenitori il Consiglio Direttivo può proporre una quota 
associativa superiore.  

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa 
annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.  

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Presidente e può essere abbinata 
al pagamento una tantum di una quota di iscrizione che l’Assemblea dei soci può decidere di 
istituire. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta per la verifica 
dei requisiti di ammissione. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell’ammissione 
dell’aspirante associazione entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento. 
Trascorso tale termine, e in mancanza di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, 
l’adesione dell’associazione si intenderà accolta.  

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per i scritto all'interessato 
specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante associazione entro trenta giorni ha la facoltà 
di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima 
riunione, sentito il parere del Collegio dei garanti.  
L’adesione all’associazione garantisce ai soci effettivi, il diritto di voto nell’Assemblea ordinaria 
e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali. 

 

Articolo 7 

- Classificazione degli iscritti   - 

I soci si suddividono in due categorie:  

a) Soci effettivi;  

b) Soci sostenitori;  

La classificazione degli iscritti è descritta in dettaglio nell’articolo omologo dello statuto 
vigente.  

 

Articolo 8 

- Diritti e doveri dei soci  - 

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:  

- presentare domanda scritta al Presidente, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a 
maggioranza. Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento 
definitivo e motivato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento; 
Trascorso tale termine, e in mancanza di comunicazione da parte del Consiglio Direttivo, 
l’adesione dell’associazione si intenderà accolta;  

- dichiarare di accettare le norme dello statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate 
dagli organi dell’associazione;  
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- allegare alla richiesta di iscrizione la documentazione obbligatoria, statuto, atto 
costitutivo, bilancio ed ogni altra documentazione  fissata dal Consiglio Direttivo per la 
verifica dei requisiti;  

I diritti e gli obblighi dei soci effettivi e dei soci sostenitori sono descritti nel dettaglio 
nell’articolo omologo dello statuto.  

 

 

 

Articolo 9 

- Provvedimenti disciplinari, recesso, decadenza ed esclusione dei soci - 

Tutti i soci sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta 
dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie 
giustificazioni:  

a) richiamo;  

b) decadenza; 

c) esclusione.  

La competenza per l'irrogazione del provvedimento di cui al punto a) è del Consiglio Direttivo, 
mentre per i punti b) e c) è demandata all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 
Contro i provvedimenti di cui ai punti b) e c) valgono le disposizioni di cui al successivo comma 
cinque e seguenti.  

La qualità di socio:  
 
Si perde per recesso qualora il socio presenti al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la propria 
rinunzia a mantenere il suo diritto di socio.  
 
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza 
all’associazione di cui all'art. 6. Inoltre l'associato perde la sua qualità di socio qualora:  

• persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 8,  

• rimanga moroso nel pagamento della quota sociale a seguito di due solleciti e 
comunque entro il primo bimestre dell’anno successivo,  

• risulti assente, non giustificato, per tre assemblee consecutive.  
Nei casi suddetti il socio sarà destinatario di contestazione con preavviso di decadenza e/o 
esclusione ed invito a presentare entro quindici giorni al Consiglio Direttivo le proprie giustificazioni: 
 
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibili, per qualunque grave ragione, 
l'appartenenza del socio all’associazione.  
 
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti con motivazione dal Consiglio 
Direttivo all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data 
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comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio Direttivo, con 
invito a presentare entro quindici giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del 
Consiglio Direttivo, saranno rese note all'Assemblea.  
Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a 
mancare le cause che lo hanno determinato, previa nuova domanda da presentarsi, da parte 
dell'interessato, al Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all'articolo 8. In merito alla nuova 
domanda il Consiglio Direttivo può deliberare l'accettazione o meno, e quindi la riconferma o 
meno dei diritti di cui il postulante godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non 
potrà essere in alcun caso ripresentata prima di due anni dalla data di irrogazione del 
provvedimento.  
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita  di ogni diritto verso 
l’associazione compresa la perdita della rappresentanza in seno agli organi sociali.  
Il socio receduto, decaduto, escluso, non può vantare alcun diritto sul patrimonio 
dell’associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti. 

 

Articolo 10 

- Organi sociali - 

Sono organi dell'associazione:  

a) l'Assemblea dei soci;  

b) il Consiglio Direttivo;  

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;  

d) il Collegio dei Garanti.  

Le modalità di costituzione e funzionamento degli organi sociali sono descritte nell’articolo 
omologo dello statuto.  

 
Articolo 11 

- Assemblea dei soci – 
 
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti 
gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.  
L’Assemblea è composta da tutti i soci effettivi iscritti all’associazione in regola con il 
versamento della quota sociale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.  
All’Assemblea partecipa il legale rappresentante o un delegato dell’associazione socia. La 
delega è valida se comunicata per iscritto da parte del Legale Rappresentante dell’associazione 
con allegata copia del documento di riconoscimento valido sia del delegante che del delegato. 

Le modalità funzionali ed i poteri e compiti attribuiti all’Assemblea sono descritti nell’articolo 
omologo dello statuto.  

 

Articolo 12 
- Consiglio Direttivo – 
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Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell’associazione e delibera su tutte le materie non 
riservate specificamente all'Assemblea. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui al 
comma 12 dell’art. 11 e da-gli articoli 19, 20 e 21. Ai membri eletti dall’Assemblea si affianca un 
membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della 
Regione Campania, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 6 lettera d) del Decreto del 
Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997.  
I compiti ed i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo sono descritti nell’articolo omologo dello 
statuto. 
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, per nessuna ragione, 
rappresentanti con legami di parentela, tra di loro di qualsiasi ordine e grado, nonché con 
legami di parentela con rappresentanti eletti alla carica di Revisore e/o di Garante. 
Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Direttivo il personale dipendente dell’associazione e 
rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli stessi.  
I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni 
consecutive decadono dall’incarico. Il Consiglio Direttivo preso atto della decadenza procede 
alla surroga nominando il primo dei non eletti alla carica.  
Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.  
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Direttore, vengono sottoposti 
alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.  
I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, una volta approvati, verranno pubblicati on-
line.  
 
 

Articolo 13 
- Presidente –  

 
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.  
E' il legale rappresentante dell’Associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la 
rappresentanza legale ed i poteri di firma.  
I poteri ed i compiti attribuiti al Presidente sono descritti nell’articolo omologo dello statuto. 
Il mandato del Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.  
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.  
 

Articolo 14 
- Vice Presidente – 

 
Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le 
elezioni: coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente e lo 
sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.  
I poteri ed i compiti attribuiti al Vice Presidente sono descritti nell’articolo omologo dello 
statuto. 
Il mandato del Vice Presidente coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.  
Il Vice Presidente dura in carica tre anni.  
 

Articolo 15 
- Tesoriere – 
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Il Tesoriere, è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.  
Il Tesoriere assicura la coerenza fra indirizzo politico-programmatico e gestione economico-
finanziaria.  
I poteri ed i compiti attribuiti al Tesoriere sono descritti nell’articolo omologo dello statuto. 
Il mandato del Tesoriere coincide temporalmente con quello del Consiglio Direttivo.  
Il Tesoriere dura in carica tre anni.  
 
 

Articolo 16 
- Direttore – 

 
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e partecipa senza diritto di voto alle sedute 
dell’Assemblea dei soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo, elabora e propone al Consiglio 
Direttivo il programma annuale di attività, ha la responsabilità della gestione e del 
coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori sia continuativi che occasionali e 
dei consulenti.  
I compiti attribuiti al Direttore sono descritti nell’articolo omologo dello statuto. 
 

Articolo 17 
- Collegio dei Revisori dei Conti – 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è composto da due membri effettivi e un supplente 
appartenenti alla categoria dei soci effettivi. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui 
al comma 12 dell’art. 11 e dagli articoli 19, 20 e 21 e i membri dovranno preferibilmente essere in 
possesso di adeguati titoli professionali. Ai membri effettivi eletti dall’Assemblea si affianca un 
membro nominato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della 
Regione Campania, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 6 lettera d) del Decreto del 
Ministero del Tesoro del 8 ottobre 1997.  
Per l'eleggibilità al Collegio dei Revisori dei Conti valgono le norme di cui al precedente art. 12. Il 
membro supplente interviene alle sedute in veste di auditore ed in caso di assenza o 
impedimento di un membro effettivo lo sostituisce nelle funzioni. Il Collegio dopo l'elezione si 
riunirà per nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.  
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Revisori dei conti, per nessuna 
ragione, rappresentanti con legami di parentela, tra di loro di qualsiasi ordine e grado, nonché 
con legami di parentela con rappresentanti eletti nel  Consiglio Direttivo e/o nel Collegio dei 
Garanti. 
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Revisori dei Conti il personale dipendente 
dell’associazione e rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli 
stessi.  
I compiti attribuiti al Collegio dei Revisori dei Conti sono descritti nell’articolo omologo dello 
statuto. 
Qualora il Sindaco Revisore sia individuato tra i membri iscritti al Registro dei Revisori Contabili, 
questo potrà ricevere un compenso per la prestazione effettuata come sindaco.  
 

Articolo 18 
- Collegio dei Garanti – 
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Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; 
interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione; 
dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organi sociali, fra organi sociali.  
Il Collegio dei Garanti, è composto da tre membri effettivi e due supplenti appartenenti alla 
categoria dei soci effettivi. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui al comma 12 
dell’art. 11 e dagli articoli 19, 20 e 21.  
Per l'eleggibilità al Collegio dei Garanti valgono le norme di cui al precedente art. 12. I membri 
supplenti intervengono alle sedute in veste di auditori ed in caso di assenza o impedimento di 
membri effettivi li sostituiscono nella funzione. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per 
nominare al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.  
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Collegio dei Garanti, per nessuna ragione, 
rappresentanti con legami di parentela, tra di loro di qualsiasi ordine e grado, nonché con 
legami di parentela con rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo e nel Collegio dei Revisori 
dei Conti.  
Non sono inoltre eleggibili nel Collegio dei Garanti il personale dipendente dell’associazione e 
rappresentanti con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado con gli stessi.  
I compiti attribuiti al Collegio dei Garanti sono descritti nell’articolo omologo dello statuto. 
  
 

Articolo 19 
- Norme generali sugli organi sociali – 

 
Tutti gli incarichi degli organi sociali durano in carica tre anni ed i soci componenti gli organi 
sociali non sono rieleggibili nello stesso organo sociale per oltre due mandati consecutivi.  
Si considerano i mandati decorrenti con la vigenza della statuto approvato. 
Ove in un organo sociale si verifichi la mancanza di un componente, succede il primo dei non 
eletti.  
In caso di elezione per acclamazione, la elezione del nuovo membro sarà fatta nella prima 
riunione utile dell'Assemblea.  
Il nuovo membro inserito a copertura della vacatio resta in carica per la stessa durata del 
membro sostituito e non subentra automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. Il 
mandato del nuovo membro sarà considerato pienamente espletato se di durata superiore alla 
metà dei tre anni regolamentari. 
I componenti gli organi sociali dell’associazione che per tre riunioni consecutive risultino assenti 
senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.  
 

Articolo 20 
- Commissione elettorale e verifica poteri – 

 
La Commissione elettorale e verifica poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede 
ogni triennio.  
E' composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei soci effettivi. 
I compiti attribuiti alla Commissione elettorale e verifica poteri sono desritti nell’articolo 
omologo dello statuto.  
 

Articolo 21 
- Composizione delle liste – 
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Le liste predisposte dalla Commissione elettorale e verifica poteri sono vincolanti ed ogni socio 
avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza unicamente per i soci effettivi 
compresi nella citata lista. Ogni socio potrà candidarsi in un solo organo sociale. 
Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un quarto degli eleggibili per il 
Consiglio Direttivo, pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Revisori dei Conti ed un 
numero di preferenze pari a un terzo degli eleggibili per il Collegio dei Garanti. In caso di 
numero decimale maggiore o uguale a 0,5 si approssima per eccesso, mentre in caso di numero 
decimale minore di 0,5 si approssima per difetto, alla cifra intera più immediata. 
Risulteranno eletti per ogni carica i soci che avranno riportato il maggior numero di voti.  
A parità di voti risulterà eletto il socio più anziano di età; in caso di pari età si procederà al 
sorteggio.  
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o 
preferenze per soci non appartenenti alla categoria dei soci effettivi, saranno dichiarate nulle.  
Il Presidente della Commissione elettorale e verifica poteri pubblica, per affissione, nella sede 
sociale e sul sito internet dell’associazione, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro dieci 
giorni e ne presiede la riunione sino all’elezione del presidente.  
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o 
avvenuta elezione di soci, devono essere presentati nel termine perentorio di otto giorni.  
La Commissione elettorale e verifica poteri si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei 
nuovi organi sociali.  
 

Articolo 22 
- Ineleggibilità dei componenti la Commissione elettorale e verifica poteri – 

 
I componenti la Commissione elettorale e verifica poteri per le funzioni cui sono chiamati a 
rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche 
per gli organi sociali dell’associazione, né possono avere relazione di parentela diretta con i soci 
effettivi candidati .  
Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma 
saranno annullate. 
  

Articolo 23 
- Gratuità delle cariche – 

 
Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere morale e civile, e in relazione 
al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell’associazione.  
I soci eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno, nei loro 
comportamenti, ispirarsi alla Carta dei Valori del Volontariato, considerando anche lo spirito di 
servizio per il quale accettano la carica.  
 

Articolo 24 
- Patrimonio dell'associazione – 

 
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere 
acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o 
passive della gestione.  
 

Articolo 25 
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- Risorse economiche – 
 

L’associazione trae le sue risorse economiche necessarie al suo funzionamento soprattutto da:  
- quote sociali annuali;  
- contributi di privati e degli aderenti;  
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;  
- rimborsi derivanti da convenzioni;  
- donazioni o lasciti testamentari;  
- proventi da attività istituzionali e ad esse direttamente connesse e accessorie;  
- entrate derivanti dai fondi speciali presso le Regioni di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 art. 
15 e D.M. 8 ottobre 1997, art. 2 e successive modificazioni;  
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo;  
- qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.  
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.  
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell’associazione possono 
essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.  
Gli avanzi di gestione devono essere impiegati e reinvestiti per la realizzazione delle attività 
istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie.  
 

Articolo 26 
- Bilancio d’esercizio – 

 
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 
dicembre di ogni anno.  
Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.  
Nel caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea dei soci 
entro i termini stabiliti dal precedente comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo 
decade e rimane in carica esclusivamente per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e deve, 
entro trenta giorni, convocare l’Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.  
Il bilancio preventivo è redatto entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo di intesa con il 
Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Campania.  
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, dal quale 
devono risultare i beni, i contributi o i lasciti  
ricevuti, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.  
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali 
dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, an-che in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione ai soci.  
 

Articolo 27 
- Libri dell’associazione – 

 
L’associazione ha il compito di tenere:  
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, 
del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;  
- il libro dei soci;  
- ogni altro libro prescritto dalla legge.  
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Articolo 28 
- Scioglimento dell’associazione – 

 
La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale ed 
esclusivo scopo dal Presidente.  
L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei 
soci effettivi e delibera validamente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.  
Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina, con il voto favorevole di almeno il 
cinquanta% più uno dei presenti, tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono 
iscritti all’associazione.  
 
 

Articolo 29 
- Devoluzione del patrimonio sociale – 

 
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio, dedotte le passività, verrà devoluto ad 
enti o associazioni della provincia di Avellino senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a 
quelle descritte nel presente statuto.  
 

Articolo 30 
- Regolamento generale – 

 
L'Assemblea ordinaria approva, a completamento dello statuto, le norme del presente 
Regolamento Generale, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i cui articoli potranno 
essere riformati sempre con le modalità di cui sopra.  
 

Articolo 31 
- Modifiche statutarie – 

 
La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio Direttivo secondo la norma di cui 
all'art. 12 lettera t), è presentata al Presidente mediante motivata mozione scritta, da un 
numero di soci effettivi non inferiore a un quinto degli iscritti.  
Le modalità di attuazione delle modifiche statutarie sono descritte nell’articolo omologo dello 
statuto.  
 

Articolo 32 
- Disposizioni generali – 

 
Il presente Regolamento Generale deve essere osservato come atto fondamentale 
dell’Associazione.  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme del 
Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia. 


