
STATUTO DELL´ASSOCIAZIONE DEMOSTENE 
Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano APS - ENTE DEL

TERZO SETTORE 

Art. 1 Denominazione
E´cos tuita, nel rispe o dei principi fondamentali  della Cos tuzione Italiana e delle
norme  sancite  dal  Codice  Civile  e  dal  Codice  del  Terzo  Se ore,  l'Associazione
“DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano - APS-ETS”, più
avan  denominata, per brevità, Associazione.
L’Associazione assume, nella propria denominazione, la qualifica di APS (Associazione
di Promozione Sociale) e di ETS (Ente del Terzo Se ore)  che ne cos tuisce peculiare
segno dis n vo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed
in qualsiasi segno dis n vo che l’associazione intenderà ado are.
 
Art. 2  Principi ispiratori e Valori
Lo spirito e la prassi dell’Associazione sono permea  dal completo e assoluto rispe o
dei principi fondamentali della Cos tuzione Italiana. 
L'Associazione è aconfessionale, apar ca, apoli ca e si a ene ai seguen  principi:
assenza del fine di lucro, anche indire o; divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi

po, divieto di distribuire, dire amente e indire amente, u li e avanzi di ges one,
fondi,  riserve  e  capitale;  democra cità  della  stru ura;  solidarietà;  trasparenza
amministra va e fiscale; ele vità; gratuità delle cariche associa ve; divieto di svolgere
a vità  diverse  da quelle  is tuzionali  ad  eccezione  di  quelle  ad  esse  stre amente
connesse e/o accessorie.

2.1 Valori
L’associazione condivide i valori comuni della cooperazione e dell’associazionismo. La
sua Mission - sostenere e sviluppare le capacità dei propri soci, dei volontari e di tu e
le persone raggiunte con le sue a vità - rende alcuni di ques  valori prioritari. Si è
quindi deciso di esplicitarli nel seguente statuto. Pertanto, tu  i soci dell’associazione
s’impegnano ad a enersi ai seguen  valori fondamentali: la Persona come fine in sé;
Trasparenza  e  Responsabilità;  Uguaglianza  e  Diversità;  Collaborazione  e  Apertura;
Intraprendenza e Fiducia; Formazione e Ricerca. 
La Persona come fine in sé 
Ci impegniamo a me ere la promozione di ogni persona al centro della nostra azione.
Vogliamo inves re sulle capacità di quan , uomini e donne, ragazzi e ragazze, saranno
raggiun  dalle nostre inizia ve, così come in quelle di tu  noi soci e di tu  i volontari,
per valorizzarle in modo costante e durevole. 
Trasparenza & Responsabilità 
Ci  impegniamo  ad  agire  sempre  con  responsabilità  nell’u lizzo  delle  risorse
dell’associazione e a comunicare in modo chiaro tu e le nostre inizia ve, sia nella fase
di  preparazione,  sia  in  quelle  di  realizzazione  e  di  disseminazione  dei  risulta .
Proponiamo, a raverso i social network e ogni altro mezzo, una comunicazione il più
possibile pulita e dire a, ma sempre improntata al rispe o. Assicuriamo la massima
trasparenza di  fronte  ai  donatori,  alle  associazioni  partner  e  tu  coloro  che sono



coinvol  nelle nostre a vità. 
Uguaglianza & Diversità 
Ci impegniamo a riconoscere l’uguale dignità e l’uguale valore del lavoro di ciascuno.
Siamo  consapevoli  che  uguaglianza  non  è  sinonimo  di  uniformità  ma,  anzi,  che
l’uguaglianza  necessita  della  diversità  e  della  complementarietà.  Rispe amo  e
promuoviamo la diversità linguis ca e culturale, l’incontro tra persone provenien  da
contes  sociali e nazionali diversi, la collaborazione tra persone con differen  capacità
e abilità.  
Collaborazione & Apertura 
Ci impegniamo a collaborare fa vamente e lealmente con le associazioni partner, le
autorità  e  le  varie  realtà  sociali  presen  nei  territori  in  cui  operiamo.  Non  ci
focalizziamo sulle sole inizia ve che ci  vedono protagonis  ma res amo aper  alla
promozione delle a vità e dei proge  di altre associazioni e realtà che condividono i
nostri stessi obie vi di promozione umana. 
Intraprendenza & Fiducia 
Ci impegniamo a realizzare un ambiente associa vo nel quale sia valorizzato il lavoro
di tu  e siano promossi rappor  impronta  sulla fiducia e la s ma reciproca, così
come l’intraprendenza e la crea vità di ogni singolo socio. Sopra u o,  intendiamo
realizzare  inizia ve  ed  even  che  possano  s molare  fiducia  e  intraprendenza  nei
partecipan , spronandoli ad inves re sul proprio futuro e a fare un uso intelligente
delle proprie capacità. 
Formazione & Ricerca 
Ci  impegniamo  a  non  improvvisare  mai  e  ad  agire  sempre  con  serietà  e
consapevolezza. Per questo prepariamo con a enzione ogni proge o senza appia rci
sui  saperi  già  appresi.  Siamo  convin  che  una  ci adinanza  a va  ed  informata  è
possibile solo a raverso una formazione permanente. Realizziamo laboratori, giornate
di studio e ricerche a nen  agli scopi associa vi, per contribuire all’avanzamento e la
diffusione dei saperi, così come alla promozione sociale, culturale e intelle uale di noi
soci e di tu  i sogge  raggiun  dalle nostre inizia ve.

Art. 3 Sede
L’Associazione ha la propria sede legale in La ano (Br), cap. 72022, Prov. di Brindisi,
alla Via A. Diaz n. 66.
La sede può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea degli associa . 
Su  delibera  del  Consiglio  Dire vo,  l’Associazione  può  is tuire  e/o  chiudere  sedi
secondarie o sezioni distaccate nella stessa ci à e anche in altre ci à del territorio
italiano.  Tu e  le  riunioni  delle  Assemblee  e,  se  previste,  del  Consiglio  Dire vo,
possono svolgersi  sia  presso la  sede legale,  sia  altrove,  purché preven vamente e
consensualmente deciso dagli associa .

Art. 4 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 5 Scopi, Finalità e a vità dell'Associazione
L’associazione mira  al  perseguimento di  finalità  di  solidarietà,  promozione e  u lità
sociale a favore di associa , di terzi e di persone svantaggiate.
Nello specifico scopi dell’associazione sono:

 Promuovere lo sviluppo delle nuove tecnologie e incoraggiare le competenze
digitali a raverso programmi studio e proge  forma vi comunitari, nazionali e



locali  per  rafforzare  le  competenze  di  giovani  svantaggia ,  favorire  il  loro
ingresso nel mondo del lavoro e incoraggiare uno spirito imprenditoriale;

 Promuovere la Cooperazione allo sviluppo a raverso l’uso delle ICT, affrontare
il  Digital  Divide  e  dare  vita  ad  una  nuova  generazione  di  associazioni  di
volontariato capaci di “vivere il web”, comunicare, collaborare e coordinarsi in
rete, realizzando la cooperazione in maniera innova va;

 Promuovere la partecipazione democra ca e la ci adinanza a va a raverso la
costruzione di un dialogo stru urato tra società civile e decisori poli ci;

 Promuovere l’incontro sociale e culturale tra i ci adini di tu  i paesi d’Europa
e delle  aree circostan  per  favorire  la  costruzione di  un  senso colle vo di
ci adinanza europea a raverso proge  di mobilità forma va, esperienze di
volontariato  all’estero  e  accoglienza  di  ci adini  provenien  da  altri  paesi
europei e non;

 Promuovere la ricerca per la pace in Italia e nel Mondo, il rispe o dei diri
umani, la  realizzazione  del  bene  comune  e  il  rispe o  della  vita  umana
a raverso la promozione del volontariato, l’organizzazione di campagne, studi,
even  vol  a educare alla pace e a raverso le  a vità di cooperazione allo
sviluppo;

 Promuovere la formazione e l’educazione per giovani e adul ;
 Promuovere l’educazione alla legalità per giovani e adul ;
 Promuovere l’educazione all’imprenditoria;
 Contrastare il fenomeno della violenza contro le donne;
 Promuovere l’Innovazione Sociale.

Per  il  raggiungimento dei  suoi  fini  l’Associazione potrà,  ove  necessario,  aderire  ed
affiliarsi con altre associazioni locali, provinciali, regionali e nazionali, che si ispirino ai
medesimi principi dell’Associazione.

Art. 6 Se ori di a vità dell'Associazione 
L´associazione e i suoi associa , in coerenza con l’art 5 del D.Lg 117/2017, intendono
svolgere a vità nei se ori:

 Dell’assistenza sociale e socio-sanitaria;
 Della cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei PVS;
 Dell’istruzione  e  della  formazione, nonché  le  a vità  culturali  di  interesse

sociale con finalità educa va;
 Della formazione Universitaria e post universitaria;
 Della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 Ricerca scien fica di par colare interesse sociale;
 culturali,  ar s che  o  ricrea ve  di  interesse  sociale,  incluse  a vità,  anche

editoriali,  di  promozione  e  diffusione  della  cultura  e  della  pra ca  del
volontariato e delle a vità di interesse generale;

 Della beneficenza;
 Della  formazione  extra-scolas ca,  finalizzata  alla  prevenzione  della

dispersione scolas ca e al successo scolas co e forma vo, alla prevenzione
del bullismo e al contrasto della povertà educa va;

 Dell’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran ;
 Della  promozione  della  cultura  della  legalità,  della  pace tra  i popoli,  della

nonviolenza e della difesa non armata;



 Della promozione e tutela dei diri  umani, civili, sociali e poli ci, promozione
delle pari opportunità, e delle inizia ve di aiuto reciproco,

 Della  riqualificazione  di  beni  pubblici  inu lizza  o  di  beni confisca  alla
criminalità organizzata.

L’associazione opera a favore dei propri associa , dei loro familiari, di terzi, in par co-
lare per le persone singole e gruppi svantaggia .
L’associazione  non  svolgerà  a vità  diverse  da  quelle  is tuzionali  ad  eccezione  di
quelle ad esse dire amente connesse.

Art. 7 Gli associa
Sono ammessi a far parte dell’associazione tu  gli uomini e le donne (senza nessun

po di discriminazione) che, interessa  alla realizzazione delle finalità is tuzionali, ne
condividano integralmente lo  spirito  e i  valori  (Art  2.1);  acce no gli  ar coli  dello
Statuto  e  del  regolamento  interno;  condividano  gli  scopi  dell’associazione  e  si
impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
Coloro che abbiano fa o richiesta di adesione all’Associazione e la cui domanda sia
stata accolta dal Consiglio Dire vo sono denomina  “associa  ordinari”, mentre colo-
ro che hanno  partecipato alla cos tuzione dell’associazione sono denomina  “asso-
cia  fondatori”.
Non  è  ammessa  la  figura  dell'associato  temporaneo.  La  quota  associa va  è
intrasmissibile.

Art. 8 Adesione
La  richiesta  di  adesione,  reda a  in  forma  scri a,  regolarmente  firmata,  deve
contenere la  dichiarazione di  condividere le  finalità dell’Associazione,  di  acce arne
senza alcuna riserva lo Statuto e i regolamen  nonché, presa visione della informa va
rela va  alla  privacy,  ai  sensi  della  norma va  nazionale  ed  Europea  in  vigore di
consen re il tra amento dei da  personali; tale richiesta deve essere presentata al
Presidente dell’Associazione.
I ci adini minori dei 18 anni possono aderire all’Associazione esclusivamente previa
richiesta scri a, firmata da un genitore o dal tutore legale. La richiesta di adesione va
corredata  di  le era  mo vazionale  da  dove  si  evince  la  condivisione  dei  valori
dell’associazione.
Il Consiglio Dire vo si riserva di acce are o meno la richiesta di adesione, deliberando
in merito con espressa mo vazione.
L’iscrizione  all’Associazione  decorre  dalla  data  della  deliberazione  del  Consiglio
Dire vo che deve esaminare le domande di adesione degli associandi nel corso della
prima  riunione  successiva  alla  data  di  presentazione  delle  sudde e  richieste,
deliberando,  in  caso  di  esito  posi vo,  l’iscrizione  dei  medesimi  nel  registro  degli
associa .
L’accoglimento o il  rige o della domanda di  adesione all’Associazione dovrà essere
comunicata per iscri o all’interessato entro n. 30 (trenta) giorni lavora vi.

Art. 9 Quote associa ve
Le  quote  associa ve  annuali  sono  proposte  dal  Consiglio  Dire vo  e  approvate
dall’Assemblea degli Associa . Tale quota deve essere versata  entro il  30  giugno di
ogni anno. Non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di
perdita della qualità di associato; è intrasmissibile sia per a o inter vivos che mor s



causa e,  nei  casi  previs  dall’art.  12  del  presente  Statuto,  rimane  in  proprietà
dell’Associazione.

Art. 10 Diri  degli associa
Tu  gli  associa  hanno  gli  stessi  diri  e  parità  di  tra amento  all’interno
dell’Associazione.
Gli associa  hanno diri o di partecipare a tu e le inizia ve e manifestazioni promosse
dall'Associazione.  Hanno  diri o  di  essere  informa  tempes vamente  delle
convocazioni  delle  Assemblee; di  riunirsi  in  Assemblea per discutere e votare sulle
ques oni  riguardan  l'Associazione;  di  verbalizzare  le  proprie  opposizioni;  di
consultare  i  verbali,  i  documen ,  le  delibere,  i  bilanci,  i  rendicon  e  i  registri
dell'associazione  ed  eventualmente  estrarne  copia;  di  eleggere  ed  essere  ele
membri degli organi dirigen ; di recedere dall’Associazione in qualunque momento; di
conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende a uare gli scopi associa vi;
infine di usufruire di tu  i servizi dell’Associazione.
Possono esercitare il diri o di voto in Assemblea, tu  gli associa  maggiorenni che
siano in regola con il pagamento della quota associa va annua di iscrizione.
Lo status di associato, una volta acquisito, ha cara ere permanente e può venir meno
solo nei casi previs  dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono ammesse iscrizioni
in contrasto con le disposizioni e i principi sanci  e riconosciu  dal presente statuto.
L'associato volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diri o al
solo rimborso delle spese effe vamente sostenute per l’a vità prestata.
Secondo quanto previsto al comma 4) dell’art.17 del Dlgs n. 117/17, le spese sostenu-
te dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocer ficazione
resa ai sensi dell'ar colo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili
e l'organo sociale competente deliberi sulle pologie di spese e le a vità di volonta-
riato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione si avvale in modo prevalente di a vità prestata in forma volontaria e
gratuita dei propri associa . In caso di necessità l’associazione può assumere lavoratori
dipenden  o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri
associa  in coerenza con l’art. 36 del Codice del Terzo Se ore (D.lgs 117/2017)
Tu  gli associa  hanno diri o di accesso ai documen , delibere, bilanci, rendicon  e
registri dell’associazione.  

Art. 11 Doveri degli associa
Gli associa  devono: rispe are il presente statuto in tu a la sua interezza; tenere un
comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione, anima  da spirito
di solidarietà, corre ezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale; svolgere tu e
le a vità nei tempi e secondo le modalità  preven vamente concordate; contribuire al
raggiungimento degli scopi dell’Associazione, prestando la propria opera secondo le
finalità dell’organizzazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire
alcun  fine  di  lucro;  pagare  la  quota  associa va  annuale  approvata  dall’Assemblea
generale degli associa .

Art. 12 Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per: 



a) decesso dell’associato;
b) morosità per mancato pagamento della quota associa va annuale; trascorso n. 1
mese dalla data di scadenza prevista, l’associato moroso è automa camente espulso
dall’Associazione,  senza  necessità  di  alcuna  deliberazione  da  parte  del  Consiglio
Dire vo e con apposita annotazione nel “Libro degli Associa ”;
c) dimissioni comunicate per iscri o al Presidente dell’Associazione, che a sua volta ne
informerà il Consiglio Dire vo che delibererà in merito;
d) espulsione,  deliberata dal  Consiglio dire vo, per i  seguen  mo vi:  inosservanza
delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamen  o delle deliberazioni degli
organi  associa vi;  danni  morali  e  materiali  arreca  all'Associazione e comunque in
ogni altro caso in cui l’associato svolga a vità in dimostrato contrasto con gli interessi
e gli obie vi dell'Associazione.
Qualora  l’associato  espulso  rivesta  una  carica  associa va,  lo  stesso  decade
immediatamente ed automa camente da tale carica.
Le  deliberazioni  assunte  dal  Consiglio  Dire vo,  rela vamente al  presente  ar colo,
devono  essere  comunicate  all’interessato  con  le era  raccomandata  a.r.,  p.e.c.  o
raccomandata a mano, con firma dell’interessato per ricevuta e presa visione.
La perdita della qualità di associato per qualsiasi causa non comporta alcun diri o sul
patrimonio dell’Associazione, né rimborsi e/o corrispe vi ad alcun tolo.

Art. 13 Ricorso dell’associato avverso il provvedimento di espulsione
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso entro 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della rela va comunicazione, al Presidente dell’Assemblea, sul quale
decide  in  via  defini va  la  prima  Assemblea  ordinaria  degli  associa ,  successiva
all’espulsione.
Nel caso di presentazione del ricorso, l’efficacia della delibera rimane sospesa fino alla
decisione dell’organo adito. 
Il mancato ricorso avverso la deliberazione pronunciata dal Consiglio Dire vo entro
n.30  (trenta)   giorni  dal  ricevimento  della  rela va  comunicazione  di  espulsione
comporta l’acce azione defini va della sudde a decisione.

Art. 14 Gli Organi associa vi
Gli organi dell’associazione sono: 

 L’assemblea degli associa ;
 Il Consiglio dire vo; 
 Il Presidente;
 Organo di controllo (eventuale)
 Organo di revisione (eventuale)

La durata degli organi associa vi e degli eventuali Collegi di controllo e garanzia è di 4
(qua ro) anni rinnovabili.



Art. 15 L'Assemblea 
L’Assemblea generale  degli  associa  regolarmente  cos tuita,  è  formata da  tu  gli
aderen  all’Associazione  che,  alla  data  di  convocazione,  siano  in  regola  con  il
pagamento della quota associa va annua di iscrizione.
L’Assemblea  è  il  massimo  organo  deliberante  dell’Associazione  ed  è  convocata  in
sessioni ordinarie e straordinarie.
Hanno diri o di voto tu  coloro che sono iscri  da almeno 3 mesi nel libro degli
associa .
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto,
obbligano tu  gli  associa  sia dissenzien  che assen ; sono conservate a cura del
Presidente o del Segretario e possono essere consultate da tu  gli associa .
L’Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  del  Consiglio  Dire vo  e,  in  caso  di  sua
assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l’Assemblea nomina un
proprio Presidente. 
In caso di assenza del segretario dell’Associazione, nominato dal consiglio dire vo, il
Presidente nomina un segretario che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea
e  di  firmarlo  in  calce,  unitamente  alla  so oscrizione  apposta  dal  Presidente
dell’Associazione.  Il  sudde o  verbale  è  iscri o  nel  registro  delle  Assemblee  degli
associa  e conservato a cura del Presidente o del Segretario e può essere consultato
da ciascun associato che può anche estrarne copia.
L'Assemblea  ordinaria  degli  associa  si  riunisce  almeno  una  volta  l'anno,  in
occasione dell’approvazione del  bilancio consun vo e preven vo,  e per l’eventuale
rinnovo degli organi associa vi, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne
faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associa .
L’Assemblea straordinaria viene convocata: 
a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell’Associazione o persona dallo stesso a ciò
delegata;
b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) degli associa  aven  diri o di voto o i
2/3 (due terzi) dei componen  del Consiglio Dire vo.
La convocazione dell’Assemblea degli associa , sia ordinaria che straordinaria, avviene
mediante  l’affissione  dell’avviso  scri o  nell’apposita  bacheca,  posta  presso  la  sede
legale dell’Associazione,  o inviando individualmente a tu  gli  associa  l’avviso  per
le era semplice, raccomandata a.r., p.e.c., o a mezzo consegna a mano, oppure anche
a mezzo telefax, telegramma o posta ele ronica almeno n. 7 (se e) giorni prima della
data  prevista  per  la  riunione.  L’Assemblea,  stante  la  mancanza  di  apposita
regolamentazione  ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori
modalità di convocazione,  qualora il  numero degli  associa  diven  tale da rendere
difficoltosa l’individuazione di una sede ada a. L’Assemblea deve essere tenuta entro
30 (trenta) giorni dalla convocazione.
L’avviso  di  convocazione  deve  contenere:  la  data;  l'ora;  la  sede  della  prima  e
dell’eventuale  seconda  convocazione  dell’Assemblea  degli  associa  (convocazione
quest’ul ma che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima
convocazione); l'ordine del giorno il cui primo punto deve necessariamente riguardare
la tra azione di eventuali ricorsi da parte degli associa  espulsi, così da consen re a
ques  ul mi, ove riammessi, di poter esprimere il proprio voto in merito ai successivi
argomen  pos  all’ordine del giorno.
Tipologia e Cos tuzione: Assemblea Ordinaria; Assemblea Straordinaria. 

Assemblea Ordinaria:



L’Assemblea ordinaria è regolarmente cos tuita in prima convocazione con la presenza
della metà più uno degli associa  aven  diri o al voto. In seconda convocazione, che
può svolgersi  nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente cos tuita
qualunque  sia  il  numero  degli  associa  intervenu  in  proprio  o  per  delega.  Gli
associa  possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associa , conferendo
delega scri a. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
L’Assemblea ordinaria delibera in par colare su:

 la nomina o la sos tuzione degli organi associa vi e degli eventuali Collegi di
controllo e di garanzia, qualora ne venga prevista la loro cos tuzione;

 gli indirizzi e le dire ve generali dell’Associazione;
 l’approvazione dei programmi dell’a vità e delle inizia ve da svolgere;
 l’individuazione  di  altre  a vità  dire amente  connesse  esclusivamente  per

scopo di autofinanziamento dell’Associazione e senza alcun fine di lucro;
 la redazione, modifica o revoca dei regolamen  interni;
 l’eventuale  ra fica,  alla  prima  seduta  successiva,  dei  provvedimen  di

competenza  dell’Assemblea  ado a  dal  Consiglio  Dire vo  per  mo vi  di
necessità e di urgenza; 

 il ricorso presentato da un associato che è stato espulso;
 l’approvazione o il rige o del bilancio preven vo e consun vo con voto palese

e con la maggioranza dei presen
 la  determinazione  dei  limi  del  rimborso  delle  spese  sostenute  dagli

amministratori  dell’associazione  e  dagli  associa ,  nonché  dai  membri  degli
eventuali Collegio Arbitrale e Collegio dei Revisori Contabili;

 la determinazione dell’ammontare della quota associa va annua a carico degli
associa .

Le deliberazioni  dell’Assemblea  ordinaria  sulle  ques oni  poste  all’ordine  del  giorno
sono ado ate a maggioranza semplice degli  associa  presen  e rappresentan  per
delega.

L’Assemblea ordinaria può riunirsi, altresì, mediante video conferenza, ove precisato
nell’avviso di convocazione o se richiesto da uno degli associa  nel rispe o del meto-
do collegiale del principio di buona fede e del principio di parità tra gli associa .

L’Assemblea in video conferenza è valida se:

-è consen to al Presidente dell’Assemblea di accertare l’iden tà e la legi mazione 

Degli intervenu , regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare 

i risulta  della votazione;

-è consen to al sogge o verbalizzante di percepire adeguatamente gli even  assem-
bleari ogge o di verbalizzazione;

Qualora nell’ora prevista per l’inizio dell’Assemblea, non fosse tecnicamente possibile
il  collegamento in video conferenza,  l’Assemblea potrà  essere riconvocata per una
data successiva.



Assemblea Straordinaria:
L’Assemblea  straordinaria  è  valida  in  prima  convocazione  quando  sono  presen
almeno i 2/3 (due terzi) degli associa  con diri o di voto e, in seconda convocazione,
con la presenza della metà più uno dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera in par colare su:

 le modifiche dell’a o cos tu vo e dello statuto;
 l’eventuale  scioglimento  dell’Associazione  e  devoluzione  del  patrimonio

associa vo;
 l’eventuale  messa  in  liquidazione  dell’Associazione  e  rela va  nomina  del

commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono ado ate a maggioranza assoluta dei
vo  degli associa  presen .
Sia le deliberazioni ado ate dall’Assemblea ordinaria, che quelle prese dall’Assemblea
straordinaria, avvengono a scru nio palese, appello nominale o scru nio segreto.
Hanno diri o di voto tu  gli associa  maggiorenni in regola con il pagamento della
quota associa va annua di iscrizione.
Ogni associato maggiorenne ha diri o ad un voto, espresso personalmente o da un al-
tro componente dell’Associazione, munito di apposita delega. Le deleghe sono conse-
gnate all’inizio della riunione assembleare al Segretario dell’assemblea che, verificata
la validità del documento, lo consegna al presidente per la ra fica. Gli associa  posso-
no farsi rappresentare in assemblea solo da altri associa , conferendo delega scri a.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
diri o al voto (ex art. 21 cod. civ.).

Art. 16 Il Consiglio dire vo
Il  Consiglio Dire vo è ele o esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria
degli associa , tra gli associa  maggiori di età. Le cariche associa ve (Presidente, Vice-
Presidente, Segretario, Tesoriere) vengono a ribuite dal Consiglio Dire vo, eccezion
fa a per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fa e dire amente
dagli associa  fondatori in sede di cos tuzione dell’Associazione.
Tu  i membri degli organi associa vi devono essere associa .
Il  Consiglio  Dire vo  è  l’organo  esecu vo  dell’Associazione;  esso  è  formato  da  4
(qua ro) membri ele  dall’Assemblea degli associa  tra i propri componen . 
I membri del Consiglio Dire vo, in carica per 4 (qua ro anni) anni, sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri (per decesso del consigliere o per una delle
cause previste dall’art. 12 del presente statuto), il Consiglio Dire vo provvederà alla
sos tuzione  per  cooptazione  o,  in  alterna va,  rime ersi  alla  volontà  ele va
dell’Assemblea.
Le eventuali sos tuzioni dei componen  del Consiglio Dire vo, effe uate nel corso
dei  tre  anni,  devono  essere  convalidate  dalla  prima  Assemblea  generale  degli
associa , convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme
a quelli che sono in carica all’a o della loro nomina.
Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente
deve convocare l’Assemblea per eleggere il nuovo consiglio dire vo. 
All’a o  dell’acce azione  della  carica,  i  membri  del  Consiglio  Dire vo  devono
dichiarare, so o la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico



cause di ineleggibilità e/o decadenza.
I  componen  del  Dire vo, entro 30 giorni  dalla  no zia della loro nomina,  devono
chiederne  l’iscrizione  nel  registro  unico  nazionale  del  terzo  se ore,  indicando  per
ciascuno di essi  il  nome, il  cognome, il  luogo e la  data di nascita,  il  domicilio e la
ci adinanza, nonché a quali di essi è a ribuita la rappresentanza dell’ente, precisando
se disgiuntamente o congiuntamente.
Vige  il  rispe o  del  principio  della  gratuità  delle  cariche  associa ve. Ad  essi  è
consen to il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica
ricoperta nell’interesse dell’associazione.
Il Consiglio Dire vo si riunisce, su invito del Presidente, non meno di una volta ogni
qua ro mesi, e comunque ogni qualvolta se ne manifes  la necessità o qualora ne
facciano richiesta scri a almeno 2 (due) membri del Consiglio Dire vo.
Ogni membro del Consiglio Dire vo dovrà essere convocato per le riunioni mediante
avviso scri o per le era semplice, raccomandata o consegnata a mano, p.e.c., almeno
n. 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione, nonché anche a mezzo
telefax,  telegramma,  posta  ele ronica  o  mediante  affissione  dell’avviso  di
convocazione  nell’apposita  bacheca  dell’Associazione  presso  la  sede  associa va.
Soltanto in caso di urgenza, il Consiglio Dire vo potrà essere convocato nello stesso
giorno. 
L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomen  pos  all’ordine
del giorno.
Il Consiglio Dire vo è validamente cos tuito quando è presente la maggioranza dei
suoi componen .
Il consiglio dire vo può riunirsi, altresì, mediante video conferenza.
La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-
Presidente.
Il  consiglio dire vo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di  2/3
degli associa .
E' di per nenza del Consiglio Dire vo tu o quanto non sia per legge o per statuto di
per nenza esclusiva dell'Assemblea degli associa  o di altri organi e comunque tu o
ciò che rientri nell’ordinaria amministrazione. 
In par colare e tra gli altri, sono compi  del Consiglio Dire vo:

 eleggere, nella sua prima riunione, tra i propri componen , il Presidente e il
Vice-Presidente;

 delegare determina  compi  al Presidente;
 nominare  il  Segretario  e  il  Tesoriere,  che  possono  essere  scel  anche  tra

persone  non  componen  il  Consiglio  Dire vo  o  anche  tra  i  non  aderen
all’associazione;

 nominare e revocare un preposto nel  caso di  eventuali  a vità commerciali
marginali:  il  primo  preposto  viene  nominato  dire amente  dall’Assemblea
ordinaria degli associa ;

 eseguire le  delibere dell’Assemblea e quanto necessario per  lo svolgimento
dell’a vità associa va e per il raggiungimento degli scopi associa vi;

 amministrare  l’associazione  ed  operare  in  a uazione  delle  volontà  e  degli
indirizzi generali approva  dall’Assemblea alla quale risponde dire amente;

 fissare  le  norme  per  il  funzionamento  dell’associazione,  formulando  i
programmi  di  a vità  associa va  sulla  base  delle  linee  approvate
dall’Assemblea generale degli associa ;

 vigilare  sul  buon  funzionamento  di  tu e  le  a vità  associa ve  e  sul



coordinamento delle stesse;
 promuovere l’a vità dell’associazione, autorizzando la spesa; 
 nominare  e  revocare  un  incaricato  per  lo  svolgimento  di  eventuali  a vità

marginali commerciali, qualora la legge lo richieda;
 sistemare i locali adibi  allo svolgimento delle a vità dell’associazione;
 redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente

statuto, regolerà gli aspe  pra ci e specifici della vita associa va;
 assumere  l’eventuale  personale  dell’Associazione,  provvedere  al  suo

inquadramento  professionale  e  al  corrispondente  tra amento  economico,
previdenziale e assicura vo nei limi  consen  dalla disponibilità previste nel
bilancio,  nonché  irrogare  sanzioni  disciplinari  ai  lavoratori  colpevoli  di
inadempimento contra uale in coerenza con l’art. 36 del D. Lgs. 117/2017;

 Nominare eventuali organi di controllo;
 determinare  il  compenso  dei  Revisori  Contabili  ove  previs  e  solo  se  non

associa ;
 ra ficare,  alla  prima seduta  successiva,  i  provvedimen  di  competenza  del

Consiglio Dire vo ado a  dal Presidente per mo vi di necessità ed urgenza;
 assumere  i  provvedimen  necessari  per  il  compimento  di  tu  gli  a  di

ordinaria e straordinaria amministrazione;
 delegare al Presidente o ad un comitato esecu vo l’ordinaria amministrazione;
 s pulare tu  gli a  e contra  ineren  le a vità associa ve;
 predisporre  tu  gli  elemen  u li  all’Assemblea  per  la  previsione  e  la

programmazione economica dell’anno associa vo;
 predisporre il Bilancio annuale da presentare all’Assemblea degli associa  nei

modi previs  dagli ar  13 e 14 del D.Lgs. 117/2017;
 predisporre un bilancio sociale nei casi e modi previs  dall’art 14 del D.Lgs.

117/2017
 so oporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preven vo e consun vo

entro il giorno 30 del mese di Aprile dell’anno successivo a quello interessato;
 proporre  all’Assemblea  l’acce azione  di  lasci ,  successioni,  donazioni  ed

elargizioni varie;
 curare la ges one di tu  i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione

o ad essa affida ;
 deliberare spese in nome e per conto dell'associazione;
 deliberare  circa  l'ammissione  o  il  rige o  delle  domande  degli  aspiran

associa .

Delle deliberazioni del Consiglio Dire vo viene reda o apposito verbale so oscri o
dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscri o nel registro delle riunioni del
Consiglio Dire vo.
Le deliberazioni sono ado ate a maggioranza dei vo  dei presen  e in caso di parità
prevale il voto del Presidente. 

Art. 17 Il Presidente 
Il Presidente del Consiglio Dire vo, che è anche il Presidente dell’Assemblea generale
degli iscri , rappresenta, a tu  gli effe  di legge, l’Associazione.
È  ele o  dal  Consiglio  Dire vo  tra  i  suoi  componen  a  maggioranza  dei  vo  dei
presen .  La  prima  nomina  è  ra ficata  nell’a o  cos tu vo  o  nel  verbale  di  prima
assemblea ad esso allegato.



Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il
Consiglio Dire vo e cessa dalla sua carica qualora non o emperi a tu  i suoi compi
così come contempla  nello statuto. 
L’Assemblea generale degli iscri , a maggioranza dei 2/3 dei suoi componen , può
revocare il Presidente.
Il Presidente compie tu  gli a  e le operazioni che impegnano l’Associazione. 
Ha i  poteri  della normale ges one ordinaria dell’Associazione,  nonché gli  eventuali
poteri  anche  di  straordinaria  amministrazione  che  il  Consiglio  Dire vo  ritenga
opportuno delegargli.
Il Presidente deve assolvere in par colare ai seguen  compi :

 convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale degli associa , del
Consiglio Dire vo e dell’eventuale Comitato Esecu vo, curandone l’ordinato
svolgimento;

 curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Dire vo;
 so oscrivere  il  verbale  dell’Assemblea  e  custodirlo  o  farlo  custodire  dal

Segretario al fine di poterne consen re la consultazione da parte di tu  gli
associa  e l’eventuale estrazione di copia; 

 emanare i regolamen  interni degli organi associa vi;
 verificare  l’osservanza  dello  statuto  e  dei  regolamen  e  promuoverne

l’eventuale riforma;
 rappresentare legalmente l’Associazione nei confron  dei terzi e in giudizio;
 predisporre  le  linee  generali  del  programma  dell’a vità  dell’Associazione,

individuando le esigenze dell’organizzazione e degli associa ;
 redigere la relazione consun va annuale sull’a vità dell’Associazione;
 vigilare  sulle  stru ure  e  sui  servizi  dell’Associazione,  deliberando  sulla

sistemazione dei locali a ciò adibi ;  
 eseguire gli incassi ed acce are donazioni di ogni natura e a qualsiasi tolo,

provenien  da amministrazioni  pubbliche,  en ,  is tuzioni  o sogge  priva ,
rilasciandone debitamente quietanza;

 deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto
stabilito  dall'Assemblea  e  dal  Consiglio  Dire vo  per  un  importo  massimo
deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;

 deliberare  entro  i  limi  sudde  su  tu e  le  ques oni  che per  legge  o  per
statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale degli associa , del
Consiglio Dire vo o di altro organo associa vo;

 in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’associazione tu
i  provvedimen  di  esclusiva  competenza  del  Consiglio  Dire vo,
so oponendoli  a  ra fica nella prima riunione u le successiva all’assunzione
dei medesimi;

 s pulare convenzioni tra l’Associazione e altri en  o sogge  pubblici o priva ,
previa delibera dell’Assemblea generale degli associa  che dispone in merito
alle  modalità  di  a uazione della  convenzione  e  custodire  una  copia  di  tali
convenzioni presso la sede legale dell’Associazione.

Art. 18 Il Vicepresidente
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno
svolte dal Vicepresidente il quale convocherà il Consiglio Dire vo per l’approvazione
della rela va delibera di conferimento dell’incarico.
Nei confron  degli associa  e dei terzi (persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e



private  che  siano),  la  firma  del  Vicepresidente  fa  piena  prova  dell’assenza  per
impedimento o cessazione dalla carica del Presidente. 

Art. 19 Il segretario 
Il Segretario assiste il Presidente, è ele o dal Consiglio Dire vo.
Compi  del Segretario sono in par colare:

 l’estensione, la so oscrizione in calce e l’eventuale custodia di tu  i verbali
dell’Assemblea  generale  degli  associa  sia  essa  ordinaria  che  straordinaria,
nonché  dei  verbali  del  consiglio  dire vo  e  dei  Collegi  di  controllo  e  di
garanzia;

 la  verifica  della  regolarità  della  cos tuzione  e  della  convocazione
dell’Assemblea degli associa  e della validità delle eventuali deleghe;

 l’intervento in Assemblea;
 la tenuta aggiornata del “Libro degli Associa ”;
 la tenuta aggiornata dei registri dell’Associazione;
 la  riscossione delle  entrate in favore dell’Associazione e il  pagamento delle

spese dalla stessa sostenute;
 l’esame e il disbrigo della corrispondenza;
 la supervisione e la ra fica del bilancio preven vo e consun vo, unitamente al

presidente ed al tesoriere.

Art. 20 Il tesoriere
Ha  il  compito  di  tenere,  controllare  e  aggiornare  i  libri  contabili,  conservando  la
documentazione che ad essi so ende, curare la ges one della cassa dell’Associazione
e predisporne il bilancio con rela va relazione contabile.

Art 21. Organo di controllo
È nominato nei casi previs  dall’art 30 del D.Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore
contabile iscri o al rela vo registro.
L’organo di controllo:

 Vigila  sull’osservanza della legge,  dello  statuto e sul  rispe o dei  principi  di
corre a amministrazione;

 Vigila sull’adeguatezza dell’asse o organizza vo, amministra vo e contabile e
sul suo concreto funzionamento;

 Esercita  compi  di  monitoraggio  dell’osservanza  delle  finalità  civiche,
solidaris che e di u lità sociale;

 A esta che il bilancio sociale sia stato reda o in conformità alle linee guida
poste dal registro nazionale del terzo se ore.

L’organo di controllo può in qualsiasi  momento procedere ad a  di ispezione e di
controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori no zie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determina  affari. 

Art. 22 Organo di revisione legale dei con
È nominato nei casi previs  dall’art 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore



contabile iscri o al rela vo registro.

Art 23 Assicurazione degli associa  volontari

I  soci  volontari  che  prestano  a vità  di  volontariato  sono  assicura  per  mala e,
infortunio  e per  la  responsabilità  civile  verso  i  terzi  ai  sensi  dell’art  18  del  D.Lgs.
117/2017.

Art. 24 Fondo comune
Il fondo comune della Associazione è cos tuito dai contribu  degli associa  o di terzi,
a  di liberalità e donazioni, sovvenzioni dello Stato e di en  pubblici o priva , contri-
bu  dell’Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivan  da prestazio-
ni di servizi convenziona ; eventuali introi  per manifestazioni o inizia ve promozio-
nali  organizzate  dall’Associazione,  altre  entrate  compa bili  con  le  finalità  sociali
dell’associazionismo di promozione sociale.
Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente
o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vicepresidente.
Il Consiglio dire vo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in
qualsivoglia modo l'associazione.

Art.25 Patrimonio associa vo
Il  patrimonio  associa vo  (indivisibile)  è cos tuito  da:  beni  mobili,  beni  mobili
registra ; beni immobili: ques  ul mi possono essere acquista  dall’Associazione e
sono ad essa  intesta ; eventuali  fondi di  riserva cos tuen  eccedenze di  bilancio;
eventuali  avanzi  ne  di  ges one;  donazioni;  lasci  testamentari  con  beneficio  di
inventario  o  successioni,  acce a  tu  dall’Assemblea  generale  degli  iscri  che
delibera  sulla  loro  u lizzazione  per  fini  is tuzionali,  determinandone  i  tempi  e  le
modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispe o di quanto previsto dalla
legge; eventuali entrate derivan  da a vità commerciali e produ ve marginali.

Art. 26 Esercizio sociale
L'esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di
ogni anno. 
Il  Consiglio  Dire vo  presenta  annualmente  entro  il  giorno  30  del  mese  di  aprile
all'Assemblea generale degli associa , la relazione nonché il rendiconto consun vo
dell'esercizio trascorso e quello preven vo per l'anno in corso.
È fa o divieto all’Associazione di distribuire, sia dire amente che indire amente, u li
e avanzi di ges one, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a
meno che la des nazione o  la  distribuzione non siano previste per  legge o siano
effe uate a beneficio di altre associazioni di volontariato che, per statuto sociale o
regolamento, perseguono scopi analoghi.

Art. 27 Libri Sociali



L’associazione in conformità alle disposizioni vigen  dovrà tenere:
a) il libro degli associa
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio dire vo
I libri di cui alle le ere a), b) e c) dovranno essere tenu  a cura del consiglio dire vo.

Gli associa  o gli aderen  hanno diri o di esaminare i  libri sociali, secondo le modalità
 previste dall'a o cos tu vo o  dallo statuto.

Art. 28 Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione può assicurarsi contro i danni causa  da responsabilità contra uale ed
extracontra uale  della  stessa  e  risponde  con  i  propri  beni  e  le  proprie  risorse
finanziarie  dei  danni  derivan  dall’inosservanza  delle  convenzioni  e  dei  contra
s pula .

Art. 29 Scioglimento dell’Associazione 
L’Assemblea  straordinaria  dei  associa ,  appositamente  convocata  dal  Consiglio
Dire vo con specifico ordine del giorno,  delibera lo scioglimento dell’Associazione
con  il  voto  favorevole  di  almeno  la  metà  più  uno  degli  aderen .  L’Assemblea
provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra
gli associa .
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, dopo la liquidazione, i beni,
u li o riserve, dedo e le passività, non potranno essere divisi tra gli associa  ma, su
proposta  del  Consiglio  Dire vo,  approvata  dall’Assemblea  degli  associa ,  saranno
devolu  in  beneficenza  in  favore  di  associazioni  di  promozione  sociale  di  finalità
similari  o comunque in favore di  organizzazioni  che operino in iden co o analogo
se ore,  aven  scopi  analoghi  a  quelli  previs  nel  presente  statuto  o  comunque
organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica u lità sociale.

Art. 30 Norme residuali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamen  interni,
dalle disposizioni e dagli altri a  emessi dagli organi competen  decide l'Assemblea
ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigen  in materia.
Il presente statuto cos tuisce parte integrante dell’a o cos tu vo dell’Associazione
“DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano - APS-ETS”. 

Per tu o ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le
norme previste dal Decreto legisla vo n.117/2017, dalle leggi nazionali  e regionali
vigen  in materia, decre  a ua vi e loro modificazioni.


