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Atto costitutivo e Statuto  

Dell’Organizzazione di Volontariato “AGRIAMBIENTE ETS-ODV” 

Sezione territoriale provinciale di FIRENZE 

 
 

 

Art.1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata 

 

• - Premesso che con atto del Vicepresidente e Coordinatore Dott. Domenico Tedeschi dell’ 

Associazione nazionale “AGRIAMBIENTE NAZIONALE” ha disposto la nomina a 

Coordinatore e legale rappresentante della istituendo Sezione Territoriale Provinciale di 

Firenze il Sig. Ariani Pasquale, il quale insieme ai Sig.ri generalizzati in calce al presente 

atto di costituzione sociale registrata il giorno 25/11/2015 Reg. n° 6671 C/O Agenzia delle 

Entrate di Firenze, modificato in data 30 marzo 2019 con elezioni come da verbale la  

nomina del nuovo presidente il Sig. Giovanni Caso con registrazione C/O Agenzia delle 

entrate in data 7 Febbraio 2020 (riuniti in Firenze - FI ha dichiarato ai sensi del Codice 

Civile la costituzione dell’Organizzazione di Volontariato ( ex legge 

266/91)”AGRIAMBIENTE Sezione Provinciale di Firenze” la quale con il presente atto 

integra la propria denominazione sociale ai sensi  del D.lgs. 03/07/20017 n°117 e successive 

modificazioni e integrazioni con l’acronimo “ETS-“ODV” diventando pertanto 

“AGRIAMBIENTE ETS-ODV-FIRENZE Sezione Territoriale Provinciale di Firenze” con 

Sede in Via G. Fabbroni 34 -50100 Firenze (FI) siglabile negli atti con l’acronimo 

“AGRIAMBIENTE ETS-ODV – FIRENZE”. 

 

 

• - Il possibile trasferimento della Sede Sociale nell’ambito dello stesso comune, nonché 

l’istituzione di delegazioni con sedi comunali in altra località della Provincia, potranno 

essere adottate dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo senza alcuna variazione del 

presente atto. 

 

 

•  - La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera assembleare 

straordinaria dei tre quarti (3/4) degli associati in ottemperanza al disposto articolo 18. 
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Art.2 - scopi e Finalità 

 

• - L’ Associazione ”AGRIAMBIENTE ETS-ODV – FIRENZE” non ha scopo di lucro e 

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale (comprese quelle previste 

dall’Art.7 dello Statuto Nazionale “AGRIAMBIENTE ETS-ODV” ai sensi dell’Art.5 

del Codice del Terzo Settore. 

- L’Associazione persegue le proprie finalità in particolare promuovere, difendere 

e sviluppare le risorse ambientali naturali e rurali perseguendo finalità di ordine 

culturale e sociale: 

d) 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; 

 

e)  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente 

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata 

abitualmente, di raccolta e riciclaggio, dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli 

animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 

 

• anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti, epidemie degli 

animali; 

• servizio ambulanza veterinaria soccorso recupero trasporto animali); 

• servizio di gestione strutture ricovero animali (canili/gattili); 

• servizio di gestione parchi/oasi faunistici e ambientali; 

• tutela di parchi e giardini, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo 

delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti,tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private; 

• controllo della circolazione fuori strada dei veicoli a motore; 

• prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali; 

• vigilanza sul patrimonio ittico e sulla disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e 

marine; 

• vigilanza venatoria; 

• tutela della flora, dei funghi epigei e dei prodotti di sottobosco, tutela della fauna minore; 

• controlli nei mattatoi circa i modi di abbattimento ed il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie 

degli impianti; 

• controlli presso gli Istituti scientifici e farmaceutici, contro la vivisezione ed il maltrattamento 

degli animali; la sorveglianza si estende ai luoghi di custodia e tende ad impedire il commercio 

illegittimo di animali destinati alla vivisezione e il commercio degli animali esotici protetti dalla 

legge Washington; 

 

f)   interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  
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i)  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; 

 

n)  cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 

modificazioni; 

 

s)   agricoltura sociale, ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 

modificazioni; 

 

u)   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; 

 

v)   promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 

non armata; 

 

w)  promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori 

e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari 

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto 

solidale di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 

y)   protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 

Istituisce gruppi di volontari nelle varie regioni per l'aiuto agli indigenti con opere di carità raccolta 

di cibo (anche per gli animali) e vestiario per essere distribuiti ai più bisognosi. 

 

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di 

interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante 

l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite . L’organo deputato all’individuazione delle attività  

diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.  

 

• L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le 

attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e 

continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione 

di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari 

e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con 

i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo lettera u. 

 

mailto:agriambiente-firenze@libero.it


Esente da Imposta di Registro (art.82c. 3 CTS) e di Imposta di Bollo (art. 82 c.5 CTS) 

 

 

 

SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE “AGRIAMBIENTE ETS-ODV-FIRENZE” 
Sede Provinciale Firenze – 50134  V. G. FABBRONI 34  (FI) 

E-mail agriambiente-firenze@libero.it - Cell. 338.5490584 – CODICE FISCALE 94254780482 
 

4 

 

• L'associazione potrà, inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine con 

quella sopraindicata e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali 

di natura mobiliare ed immobiliare nonché quanto altro necessario ed utile per la 

realizzazione diretta e indiretta dei fini sociali. 

• L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.7 dello 

statuto nazionale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; 

• L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di 

altre Onlus ETS-ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima 

ed unitaria struttura; 

• L'associazione avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; 

• In caso di scioglimento per qualunque causa l'associazione ha l'obbligo di devolvere il 

patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a 

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della 

legge 23. “L’Associazione avrà l’obbligo di usare, nella denominazione ed in 

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico o ad altri enti, la 

locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell’acronimo “ETS - ODV”. 

 

Art. 3 -  Natura dell’Associazione 

 

• L’Associazione è apatica, aconfessionale, e non persegue fini di lucro. La 

“AGRIAMBIENTE ETS-ODV – FIRENZE”. a seguito dell’ iscrizione nel Registro 

Generale Regionale del Volontariato si impegna ad utilizzare la locuzione 

Organizzazione di Volontariato non lucrativa di utilità sociale o l’acronimo “ETS-ODV” 

in tutte le forme di comunicazione con il pubblico. 

 

 

Art. 4 – Patrimonio, Risorse Economiche ed Esercizio Sociale 

 

• Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano 

diventati proprietà sociale, dalle quote associative e dai contributi degli associati. Il 

bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria sono redatti dal 

segretario generale ed approvati dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci. 

 

• L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° primo 

gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio 

Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l’approvazione dell’assemblea 

dei soci entro il mese di aprile. 
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Art.5 – Membri dell’Associazione 

 

• Il numero degli aderenti è illimitato e si distingue nelle seguenti categorie: 

 

- Ordinario 

- Sostenitore 

- Benemerito 

- Onorario 

 

• Possono far parte dell’Associazione i membri fondatori, gli Enti e Organizzazioni 

(pubbliche e private) con stessa finalità regolata dal D.lgs. 117/2017 e tutte le persone 

fisiche che si impegnano a rispettare il presente Atto Costitutivo/Statuto e solo dopo aver 

presentato domanda di ammissione e ottenuto l’assenso deliberato dal Consiglio Direttivo 

(sono esentati da tale procedura solo i Soci Fondatori). 

• L’ammissione a Socio , deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione 

di apposita domanda da parte degli interessati. 

 

• Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel registro dei soci 

previo accertamento dell’avvenuto versamento della quota associativa deliberata 

annualmente dall’ Assemblea. 

 

• Decadenza dalla qualità di Socio: 

 

- per decesso 

- per recesso 

- per esclusione conseguente a comportamenti contrastanti gli scopi associativi 

- per morosità della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito 

scritto. 

 

• L’esclusione dei Soci è deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo, 

ratificato dall’Assemblea dei Soci, con procedura che prevede il contraddittorio di fronte a 

un organo interno/collegio dei provibiri composto ai sensi dell’ Art.13. 

 

• Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 

due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso. 
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• Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative 

versate 

 

 

 

 

Art.6 – Doveri e Diritti degli Associati 

 

• I Soci hanno l’obbligo di : 

- osservare il presente statuto/atto, i regolamenti interni e le deliberazioni 

legalmente adottate dagli organi interni; 

- tenere un comportamento degno nei confronti dell’Associazione ETS-ODV; 

- versare la quota associativa di cui al prefatto articolo 

 

I Soci hanno diritto di: 

 

- voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la 

nomina degli organi direttivi dell'associazione; 

- di voto. per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali 

regolamenti, per l’elezione degli organii amministrativi dell’Associazione stessa 

nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi 

dell’Associazione;  

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente 

dell’Associazione  e presso la sede legale dell’Associazione entro 30 giorni dalla richiesta. In 

particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: Consultazione 

cartacea del libro soci. 

 

• Adesione. 

 

- L’adesione all’Associazione ETS-ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di 

recesso. 

 

• Assicurazione 

 

- I Soci Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e 

per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 117/20017. 

 

 

Art.7 – Organi dell’Associazione ETS-ODV 

 

• Sono Organi dell’Associazione ETS-ODV: 
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- l’Assemblea dei Soci 

- il Consiglio direttivo 

- il Presidente 

- il Collegio dei revisori 

- il Collegio dei provibiri 

- il Delegato Comunale. 

 

 

Art. 8 – L’Assemblea 

 

• L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, 

può essere ordinaria o straordinaria e viene convocata e presieduta dal presidente o, in caso 

di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di 

questi dal consigliere più anziano. L’anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso 

di nomina contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dell’età. 

 

• L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre: 

- elegge democraticamente il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori 

- approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale 

- approva lo statuto, l’eventuale regolamento interno e le relative variazioni 

- delibera l’entità della quota associativa annuale 

- ratifica l’esclusione dei soci deliberata dal Consiglio direttivo, previo accertamento  della 

regolarità procedura- le che riconosce il diritto al contradittorio prevista dall’articolo 5c.6. 

 

L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio 

preventivo e del conto consuntivo, viene anche convocata  per l’elezione del Consiglio direttivo e 

del Collegio dei revisori nei termini previsti nei seguenti commi: 5/6/8 

 

• ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o almeno la metà dei membri del 

Consiglio direttivo o di 1/10 degli associati ne facciano richiesta scritta. 

• L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento 

della Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, secondo 

quanto previsto all’articolo 18. 

• Le convocazioni devono essere effettuate con affissione presso l’albo della sede legale 

di “AGRIAMBIENTE – E TS -ODV FIRENZE”, e per l’elezione dei membri del 

Direttivo e del Collegio dei revisori almeno 15 gg, prima dell’adunata assembleare 

anche con e-mail. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze 

cui partecipano di persona o per delega (non più di due per socio) tutti i soci aventi 

diritto. 
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• L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia 

presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione è 

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 

• Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate 

dalla metà più uno dei presenti. 
• I verbali di ogni riunione assembleare, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo 

stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono conservati agli atti e regolarmente 
registrati. 

 
 
Art.9 – Il Consiglio Direttivo 
 

- presidente/tesoriere 

- vicepresidente 

- segretario-consiglieri (di questi uno può essere delegato tesoriere dal presidente). 

 

• Il Consiglio direttivo resta in carica per quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili. 

Possono essere eletti membri del Consiglio direttivo esclusivamente i soci che risultano 

iscritti nel relativo registro dell’Associazione (eccetto i soci morosi). 

• Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio 

direttivo decada dall’incarico gli subentra il primo tra i non eletti e rimane in carica 

fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del 

Consiglio direttivo, l’Assemblea dovrà eleggere un nuovo Consiglio. 

• Al Consiglio direttivo spetta: 

- nominare il presidente/tesoriere, il vicepresidente, il segretario; 

- esplicare nell’ambito del territorio della Provincia di Milano i fini istituzionali 

dell’Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti deliberati dall’Assemblea 

dei soci; 

- redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, rispettivamente entro il mese di ottobre 

e di marzo non- ché le variazioni al bilancio preventivo, che deve essere approvato 

dall’Assemblea dei soci; 

- deliberare  l’istituzione  di delegazioni  comunali  con sede nella Provincia di Milano 

dandone  mandato  per l’esecuzione al presidente provinciale “AGRIAMBIENTE ETS-ODV– 

FIRENZE”; 
- deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci con provvedimento  
motivato secondo la procedura prevista dal prefato articolo 5C.6, nominando di volta in volta 
l’organo interno/Collegio probiviri composto da cinque membri (di cui due supplenti); 

- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza 

dell’Assemblea dei soci. 
• Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il 

presidente, o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando la metà dei 
componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della 
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 
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Art.10- Il Presidente 

 

• Il presidente nominato dal Consiglio direttivo: 

 

- ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne dirige l’attività; 

- può nominare tesoriere il segretario; 

- svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata; 

- istituisce sul territorio provinciale le delegazioni comunali deliberate dal Consiglio direttivo; 

- convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Collegio dei probiviri, le assemblee di cui al prefato 

articolo 9, 

- stabilisce l’ordine del giorno delle relative sedute; 

- provvede, anche attraverso un suo delegato, alla esecuzione delle deliberazioni; 

 

• in caso di assenza o impedimento del presidente, i relativi poteri sono attribuiti al 

vicepresidente e in caso di assenza o impedimento di questi dal consigliere più 

anziano. L’anzianità è determinata dalla data  di nomina e, in caso di nomina 

contemporanea dalla data di iscrizione a socio, in ultimo dall’età. 

• Il presidente ha piena facoltà di aprire e gestire conti correnti intestati ad “AGRIAMBIENTE 

ETS-ODV-FIRENZE” e in sua vece il segretario tesoriere da lui delegato. 

 

• Adempie personalmente, o tramite un suo consigliere delegato, alle incombenze quali: 

 

- scritture contabili, con predisposizione di registro giornaliero di cassa, mastri in entrata e di uscita, 

suddivisioni nei capitoli di spesa 

- registro dei soci 

- registro dei verbali del Consiglio direttivo 

- registro dei verbali delle Assemblee dei soci 

- registro di protocollo della corrispondenza. 

 

Art.11- Il Collegio dei Revisori 
 

• Il Collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea ordinaria, anche esterni 

alla Associazione, e dura in carica quattro anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima riunione 

elegge il suo presidente, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, ne controlla 

i consuntivi redigendo una relazione. Il controllo dei documenti contabili può essere effettuato 

anche da un singolo revisore. 

 

Art.12 – Il Collegio dei Provibiri 
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• Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri (di cui due supplenti) nominati dal Consiglio 

direttivo (di volta in volta ci sia la necessità) anche tra i non aderenti, presieduto di diritto dal 

presidente del direttivo: 

 

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, 

tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; 

 

- giudica ex bono et equo in conformità al disposto del prefato articolo 5C.6 ed il suo lodo è 

inappellabile. 
 

Art. 13 – Il Delegato comunale 

 

• Il Delegato comunale rappresenta l’Associazione nel territorio di competenza per il quale riceve 

la delega dal presidente provinciale su delibera del Consiglio direttivo, cui spetta: 

 

- dirigere e coordinare i corsi di formazione, per i propri operatori, per l’espletamento del servizio di 

Guardia Zoofila, Ambientale, Ittica, Venatoria concordati ed autorizzati dal presidente provinciale 

AGRIAMBIENTE ETS-ODV FIRENZE e quant’altro previsto dal regolamento provinciale; 

 

- collaborare con i rappresentanti locali dei ministeri dell’Ambiente e della Salute, con la Protezione Civile 

e Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l’Associazione Nazionale Vigili del 

Fuoco volontari presenti nel ministero dell’Interno, e con tutte le altre Associazioni, Enti, Istituzioni 

pubbliche e private; 

 

- attivarsi per far ottenere all’amministrazione provinciale “AGRIAMBIENTE ETS-ODV FIRENZE” 
sussidi economi- cofinanziari, per l’esistenza ed il miglioramento della Associazione stessa attraverso la 

promozione di attività sportive e culturali, stipulando convenzioni (previo nulla osta, del presidente 

provinciale) con Istituzioni pubbliche e private e quant’altro sia ammesso per legge; 

 

- redigere entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l’esclusione da “AGRIAMBIENTE ETS-ODV 
FIRENZE”, una relazione annuale dell’opera di volontariato svolta con il progetto delle attività relativo 

all’anno successivo. 

• Alla Delegazione sono rimborsate dall’amministrazione provinciale, previa documentazione ed 

entro i limiti preventivamente deliberati (per l’anno in corso) dal Consiglio direttivo, le spese 

vive effettivamente sostenute per le attività prestate che saranno contabilizzate in apposito capitolo 

del libro mastro tenuto dal tesoriere regionale. 

 

Art. 14 – Gratuità delle cariche associative 

 

Ogni carica associativa e attività di volontariato è espletata a titolo totalmente gratuito salvo i rimborsi per gli 

associati volontari previsti dal D.lgs.117/2017. 

 

Art. 15 – Intrasmissibilità della quota sociale 

 

• La quota sociale o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile 
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Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili 

 

• E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo le destinazioni o la distribuzione non 

siano imposti dalla legge. 

 

Art. 17 – Norma finale 

 

• Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e 

da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea 

con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti. 

 

• Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposto dal Consiglio 

direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei 

soci convocata con specifico ordine del giorno. 

 

I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni 

operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che 

nomina il liquidato- re e comunque secondo il disposto dell’articolo 5, comma 4 della legge 266/91, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli 

aderenti. 

 

Art. 18 – Rinvio 

 

• Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e 

al D.lgs 03/07/2017 n°117 (Codice Terzo Settore) e successive modificazioni e 

integrazioni. 

 

 

In fede: 

 

IL PRESIDENTE                                                         ____________________________ 

 

 

IL VICEPRESIDENTE /SEGRETARIO                    ____________________________ 

 

 

IL TESORIERE                                                           ____________________________ 
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Il presente atto è stato registrato il……………………al n°……………………….dell’Agenzia 

delle entrate di Firenze 
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