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Il quadro di riferimento

Così come
le leggi dello Stato
devono rispettare il
dettato costituzionale
…
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Il quadro di riferimento

così, analogamente,
gli statuti
delle Associazioni
devono rispettare
le leggi dello Stato

Legge
Statuto

Costituzione



Il quadro di riferimento

Infine,
• regolamenti,
• deliberazioni

dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo

• comportamenti 
individuali

dovranno uniformarsi allo
Statuto dell’Associazione

Statuto

Legge
Costituzione



Le ragioni del cambiamento

• Il nostro Statuto attuale risale al 1995 e
contiene un solo riferimento alla legge, 
laddove cita uno degli articoli del Codice 
Civile che regolano Associazioni e 
Fondazioni.

• Quella parte del Codice Civile disegna 
però forme associative assai diverse dalla 
nostra UNI3.  



Le ragioni del cambiamento

• Dopo quella data sono state emanate leggi
che definiscono le regole cui devono attenersi
le associazioni come la nostra.
In particolare:

1. Legge 460 del 4 dicembre 1997
2. Legge 383 del 7 dicembre 2000, che regola in modo 

specifico le associazioni di promozione sociale
(in cui tutti gli utenti sono soci con pari diritti, come 
nel nostro caso), differenziandole così dalle 
associazioni di volontariato, costituite da soci che 
prestano la loro opera a favore di utenti non soci.



Le ragioni del cambiamento

• Tutta la legislazione in materia afferma
un principio inderogabile: all’interno di qualsiasi 
Associazione, tutti i soci debbono avere uguali 
diritti e pari possibilità di accedere alle cariche 
elettive.

• Il nostro attuale Statuto disattende questo 
principio, poiché riconosce ai Soci Benemeriti 
particolari privilegi nella elezione del Consiglio 
Direttivo e, nello stesso tempo, attribuisce al 
Consiglio Direttivo il compito di nominare i Soci 
Benemeriti.



Le ragioni del cambiamento

• Nel nuovo Statuto si dovrà sottolineare che le 
attività organizzate dall’Associazione non rivestono 
carattere commerciale.

• L’attuale Statuto non prevede la figura dei Revisori 
dei Conti che riteniamo necessaria per il controllo 
del nostro bilancio.

• L’art.13 dell’attuale Statuto prevede “un collegio di 
tre Probiviri designati dall’Assemblea” ma non 
specifica come e quando debba avvenire la loro 
designazione e non li indica inoltre come organi 
dell’Associazione.



CHE COSA CAMBIA
E CHE COSA RIMANE

• Gli artt. 1 e 2 sono riuniti nel nuovo art. 1, 
mantenendone i contenuti (denominazione e 
sede dell’Associazione).

• I contenuti dell’art. 3 (scopi dell’Associazione) 
sono riformulati ma sostanzialmente ripresi nel 
nuovo art. 2.

• Viene aggiunto un nuovo art. 3 (le attività non 
rivestono carattere commerciale).

• L’art. 4 è immutato.
• Sono stati completamente riformulati gli artt. 5-9, 

sostituiti ed integrati dai nuovi artt. 5-14. 

LETTURA

LETTURA



CHE COSA CAMBIA
E CHE COSA RIMANE

Gli artt. 5 – 14
Le novità salienti:

• ridefiniti i Soci Benemeriti e le loro peculiarità;

• ridisegnato il ruolo della Direzione Corsi;

• istituiti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il collegio dei Probiviri;

• definiti i criteri di validità delle deliberazioni nelle Assemblee, sia 
ordinarie che straordinarie con lo scopo, tra l’altro, di rendere più
agevoli eventuali futuri aggiornamenti dello Statuto (eliminato il 
riferimento all’art. 21 del Codice Civile);

• ridefinite le modalità per l’elezione degli Organi dell’Associazione
da parte dell’Assemblea. LETTURA



CHE COSA CAMBIA
E CHE COSA RIMANE

• Il contenuto dell’art. 10 è ripreso integralmente dal nuovo 
art. 15.

• L’art. 11 è ripreso nel nuovo art. 16 con l’aggiunta di “e 
del collegio dei Revisori dei Conti”.

• L’art. 12 è ripreso nel nuovo art. 17 con la sostituzione 
delle parole “finalità di utilità generale” con “fini di utilità
sociale”

• L’art. 13 è ripreso nel nuovo art. 18 con la sostituzione 
delle parole “di un collegio di tre probiviri designati 
dall’Assemblea” con “del collegio dei Probiviri”.

• L’art. 14 è ripreso nel nuovo art. 19 con l’eliminazione 
delle parole “di Associazioni non riconosciute”.  


