
TEATRO NEL BICCHIERE
Associazione di Promozione Sociale (APS)

STATUTO

ART. 1
Denominazione, sede e durata

- :..,: .: f,ne denominata "Teatro nel Bicchiere" si è costituita nel 2013 a Scansano,

-: - ,::: . via Marconi 26, 58054 Scansano (GR) ltalia
: - -: : :140536 - C.F.920797 70530

--- : -'::a illimitata.
'-: ---- ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislotivo j luglio 2017, n. L17 (in seguito denominato
l:: -= :el Terzo settore") e successive modifiche, diventa una associazione di promozione sociale avente la

:: a -: - -.= Cenominozione: " Teatro nel Bicchiere APS", da ora in avanti denominata " Associdzione" .

ART.2
Scopi, finalità e attività

-::!- -.:ione non ha scopo di lucro, persegue finalità di utilitò socioli, solidaristiche, culturoli, ortistiche, e

:::-'.::: la qualificazione e il miglioramento sociale, artistico e professionale nei campi della culturo, dello
.:=.:----: o dol vivo. del turismo, dell'hospitality (ospitalità), della comunicazione e dell'arte in generale.

.:: -=: Ìai contesti in cui e attiva; mediante lo svolgimento di una o piir delle seguenti attivitù di interesse

;.-.':: avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontarioto dei propri ossociati o delle persone
-::'--: agli Enti associati:

-'==- izazione e gestione di ottivitù culturoli, ortistiche e/o ricreotive di particolore interesse sociole, incluse
::: " :: anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delvolontariato e delle attività
: -:: -:sse generale di cui al presente articolo;
' -::-.:nti di tutela evalorizzazione del potrimonio culturale e del paesoggio, ai sensi del decreto legislativo

-- g=- ^ aio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
: .--::zione, istruzione e formozione professionole, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

-:: ' ::zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finolità educotivo;

- " =.'tzzazione e gestion e di ottività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
: :;gio sociole, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile

:: ':azioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

- . sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
::-.'zi strumentali od enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per

::-:: ra enti del Terzo settore;
: -::-/enti e servizi socioli ai sensi dell'articolo 1, commi 1" e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
:-::=:s ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazionidicuialla legge 5febbraio 1992,n.104,e alla legge

-- ; -3,ro 2016, n.L12, e successive modificazioni;

.'-'-'izione extra-scolastica,finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e

':'- -=: vo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

;.-='ale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le
,..:lcuiall'art.2delDecretoimpresasocìale(D.Lgs1,1212017)esuccessivemodificazionieintegrazioni.

2008, e successive

soddisfare bisogni



Per la realizzazione delle suddette attività l'Associazione si occupa di

- promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo: teatro, musica, danza, performance, storytelling, reading

(racconti e letture), happening e circo, e quella cinematografica e audiovisiva; delle loro forme espressive,

della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la

produzione e la fruizione culturale; attraverso esperienze e inizratrve di formazione del pubblico riferite

particolarmente al mondo giovanile e al nuovo pubblico. La maggior parte delle atti",ita ''lcrtate e descritte

nel presente articolo si concretizzano nel contesto di Teatro nel Bicchiere Festival: un festival

multidisciplinare (interdisciplinare) che organizza e gestisce attivita cultu'a; a1s::-e e ricreative di

interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e 3e a c'a::3::r volontariato; di

coinvolgimento attivo della cittadinanza, di educazione al senso di appartenenza. a a creazione di

comunità, attraverso la realizzazione di spettacoli, incontri tra pubblico e ar: s: ::-,:g- :crsi e laboratorì

di formazione;
- allargare lo sguardo sullo spettacolo dalvivo, portando il teatro, la danza, 'e.?-:'-='.. a musica e le arti

visive in mezzo alla gente, in luoghialtrida quellideputati, nelle piazze, nei c:';- - s: :':^eologicie luoghi

storici, rivalutando e illuminando il territorio; promuovendo la valorizzazione: : trasforrnazione dei luoghi,

creandovi svariate occasioni di coesione sociale;
- promuovere il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso. : ::-:s:=-:a all'educazione

eallaculturaingenerale;renderelacomunitàdifruitori reattivaallosvi uppcr --s.-j::'::oedi ungusto
personale; renderli "visionari", e partecipi in prima persona, di azioni ar-t s: :- a --- -.-'. : sociali, da loro

vagliate e scelte all'interno dichiamate pubbliche (call), concorsi e bandi;
- promuovere il territorio di appartenenza anche organizzando degusta: :- :-: :3 :-: condotte da

Sommelier, come parte integrante di Teatro nel Bicchiere Festival, in aziende ,':. - :- = ::-:ine storiche e

luoghi di rilevanza. Con il fine di implementare il turismo enogastronon-r :: = :':-,-,.'. oltre i confini

regionali e nazionali, le eccellenze del territorio della Maremma Toscana,

con particolare attenzione alla DOCG Morellino di Scansano;
- sostenere e promuovere la giovane scena contemporanea nazionale e.':-"'^a: :-: = -= :l-:esto delle arti

tutte) attraverso l'ospitalità, la produzione e la co-produzione di spe::a:: I : ::: -:-: : dl azioni socio

culturali di rilevanza artistica;
- organizzare e gestire attività di ospitalità di interesse sociale e cultlra = ,:- --=-.:: ='= 3ttenzione alle

residenze artistiche, ovvero alla valorizzazione e messa a disposizione d -:=- = :::: :-: ::ssano favorire

la progettazione e creazione artistica, in residenza e in una rete di resice':: s: -=:=:::' : :':,'vedendo alla

gestione diretta di strutture e servizi, quali il Teatro Castagnoli e gti spa: :: '--: :- -= := = lx-Elementari

di Scansano;
- favorire il turismo sociale, culturale e sostenibile come opportunlta i e.=-:':-l -:--: = arricchimento

della conoscenza tra le persone (inclusione e coesione sociae ,=:'--.-:- .'-'. e relazioni

intergenerazionali. Fanno parte di tale progetto viaggi a valenza socic-c-:--:: :''-*:: '3 -na mappa dì

cammini (tra cui la via Cassia e la via Francigena) perfavorire il turismo de : =-::::: ; :,', :: benessere, e

l'affermazione del diritto alla felicità, originali esperienze immersive ne a --:-': - :::::=-: : a formazione

di una coscienza ambientale) e rievocazioni storiche per riscoprire le ant c-:'=: :: := : ::- ::'ghi;
- cercare e sperimentare nuovi mezzi espressivi anche attraverso l'inclusione digitaie
- promuovere la partecipazione e il volontariato inteso come adesìone::-::':::: : :3::'ì culturali dì

promozione sociale, territoriale e di cittadinanza, sia a livello locale che in::'-=: :-. =

- promuovere attività educative e formative (compresi stage, :'-:- = ì::-:: scuola-lavoro)

in collaborazione con Enti, Enti del Terzo settore, Ministeri, lstituzior s:: :i: --: :=":-'. e lstituzionl

decentrate di competenza e riferimento, in coerenza con ilQuadro Er;rc::: l: : L-' '--= i:Ql;
- sensibilizzare ai temi sociali di attualità come: razzismo, xenofobla a-::':-.':: = r::; r-: intolleranza,

disabilità, violenza e censura, attraverso la realizzazione di rasseg': I s:=::::: '':.. :- artistiche e

laboratori incentrati su tali tematiche, e volti alla promozione dl L.a s:c::a ::=a: : * - -. --:.lrale, in cui

diversità e interculturalità siano una risorsa;
- costruire relazioni, reti, pratiche di cooperazione e solidarietà tra cor:!- :: :::-: --.'--:-'ali), anche a

livello internazionale; -
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-.tcr Jovere la pratica delle forme di servizio civile regionale e di impiego nei progetti all'estero previste

::, a e3'slazione nazionale e da quella europea;

-:ss:: azrone può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attivitò diverse da quelle di
-::':sse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con

::3:s:3 Decreto ministeriale. La loro individuazione sara successivamente operata da parte dell'Organo di

.-- - strazlone. L'associazione puo esercitare anche attività di roccoltafondi,anorma dell'art.7 del Codice

r: -.':3 settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -

. ".:l finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

:: "::::rza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3
Storico

-=a:'r ^el Bicchiere è soggetto attivo delsistema de|TERZO SETTORE: nel2012 ha dato vita al FESTIVAL omonimo
:-= c'cmuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni sociali, culturali, artistiche, di

.- -a::one e ricreative a carattere interdisciplinare (teatro, musica, danza, performance, happening, circo,

: -.-a,r. L'Associazioneopera perilperseguimentodifinalità di utilità sociale, turistica e culturale; rappresentando

--: consolidata retedisoggetti( maestranze, Enti, realtà, cittadini e turisti),valori, e luoghidiintervento artistico;
:':- -cvendo il territorio in cui opera, la Maremma Toscana, nonché i suoi prodotti d'eccellenza, in modo

::a :r are la DOCG Morellino di Scansano.

ART.4
Logo e denominazione

:3: : la denominazione "Teatro nel Bicchiere" sono patrimonio dell'Associazione e sua proprietà intellettuale
^: r: seguenti diciture:
- Teatro nel Bicchiere
- Teatro nel Bicchiere Festival
- Teatro nel Bicchiere petit festival itinerante di Teatro, Vino e Performance

- e ,,:rtuale rescissionevolontariaoperesclusionedelrapportoassociativodi unsoggettoaderente,
determina I'automaticoedimmediatodivietoalloroutilizzoinqualsiasiforma.

ART.5
Forma associativa

L'associazione non dispone limitozioni in relozione oll'ommissione degli ossocioti,il numero degli associati è
illimiiato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire
all'associazione persone fisiche, Enti ed Enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che
partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende
essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione

una comondo che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale

nonché recapititelefonici e indirizzo di posta elettronica;
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti
e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

LOrgano diAmministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità
perse:uite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione dl ammissione deve essere comunicata
all -:eressalo e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.



L,organo di amministrazione deve eventualmente, entro 60 giorni, motivare la deliberozione di riqetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta

dall,organo di amministrazione, chi I'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione

di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci I'Assemblea'

ART.6
Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno rl diritto di:
- approvare il programma delle attività;
- essere informati sulle attività dell'associazione e verificarne l'andamento;

- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

-eleggeregliorganiassociativiediessereelettineglistessi;
- prendere atto dell,ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri

associativi;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio

consuntivo;

Gli associati hanno l'obbligo di:
- rispettare il presente Statuto, ilcodiceetico,eledeliberedegliOrganiamministrati'ri;

-svolgerelapropriaattivitàinmodopersonale,spontaneoegratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e itermini stabiliti dall'Assemblea

ART.7
Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi

motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che

la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, ncnche offendano il

decoro o l,onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti

dell,attività sociale. ll socio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con

voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà

essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzloni'

L,associato puo sempre recedere dall'associazione. chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in

forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà aCc::are una apposita

deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione dì recessc àa effetto con lo

scadere dell,anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima'

I diritti di portecipozione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate 'c" sono rimborsabili'

rivolutobiti e trasmissib/i. Gli associati che comunque abbiano cessato di apparlenere all'associazione non

hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa, inteso altresì nelle sue proprietà intellet't-a

ART.8
Organi

Sono org a ni del l'associazione:
- l'Organo di amministrazione (consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Assemblea;
- l'organo dicontrollo (qualora si presentino le condizionidi necessità).
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ART.9
Assemblea

',: :..:nblea hanno diritto divoto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, purché dimostrino il

: -: -::resse e impegno fattivo nella realizzazione delle attività. Ciascun associato ha un voto (Gliassociatiche

, ,-: :^ii del Terzo settore hanno diritto ad un massimo di cinque voti, in proporzione al numero dei loro

:-:-:-: Ciascun associato puo farsi roppresentore in Assemblea da un altro associato mediante delega

: -- -: :nche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un certo numero di

:::: - :: ;n rapporto al numero dei soci complessivo.

-= -:-.ccozione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche telematica), contenente il

-:"- a data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima

:: : : e:a fissata per l'Assemblea.

-:ss:.rblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio (o del rendiconto

:=- ::ssa). L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessitò o quando ne è fatta
- :' .::o motivato da almeno un decimo degli associati.

-ss:mblea ha le seguenti competenze:
- nomina e revoca i componenti degli orgoni associativi

tse previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti);
- approva il biloncio di esercizio (o rendiconto per cassa);

- delibera sulla responsabititò dei componenti degli orgoni ossociativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del

terzo settore;
- delibera sulla esclusione degli associoti;
- delibera sulle modificozioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolomento dei lovori ossembleori;
- deliberal'eventualescioglimento;
- delibera l'eventuale trosformozione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sugli oltri oggettiattribuiti alla sua competenza.

- -ss:mblea è validamente costituita in prima convocozione con la presenza di almeno la metà degli associati,

-:.:priooperdelega,einsecondoconvocazionequalunquesiail numerodegli associati presenti,inproprio

3::- delega (rimane sempre valida la possibilità di riunirsi in Assemblea con la modalità della
,. ::::onferenza, qualora fosse necessario).

- Éss.mblea delibera a maggioranza di voti, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che

rìg*a'Cano la sua responsabilità.

Pe- :,ventuale modifica delloStotuto occorre la presenza dialmeno %degli associati e ilvoto favorevole della

ma== 3,ranza dei presenti. Per deliberare l'eventuale scioglimento dell'ossociozione e la devoluzione del

pa:'-onio occorre ilvoto favorevole della totalità degli associati.

pe , : :cnvocazioni si possono attivare modalità di parteci pazione per corrispondenza o in via elettronica, purché

sia:ossibile verificare I'identità dell'associato/a che partecipa e vota, è quindi preferibile, qualora non sia

possìbile essere fisicamente presenti, la modalità in videoconferenza.



ART.10
Organo di amministrazione

L,organo di amministrazione (organo direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali

dell'Assemblea alla quale risponde di retta mente'

Rientra nella sfera di competenza dell'organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per statuto

di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi-

ln particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi delle attività sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al

raggiungimento delle soglie di legge;

- pieAisporre tutti gtiltemenii utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economlca

dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- eleggere il Presidente,
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari neiconfronti degli associati;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di preprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5 ' nominati

dall,Assemblea per la durota di 5 anni e sono rieteggibiti.La maggioronzo degli amministratori sono sceltilra

le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. L'Organo di amministrazione è validamente

costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le detiberozionidell'organo di amministrazione

ART.11
Presidente

ll Presidente roppresento legolmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esternì' nei

terzied in giudizio - e compie tuttigliattiche la impegnano verso l'esterno'

\-'qre
confronti di

L'Organo amministrativo, una volta eletto

maggioranza dei presenti.

ll presidente duro in corica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato' per

dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei

presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amminlstrazione, il Presidente

convoca l,Assemblea per la nomina del nuovo organo di amministrazione, che a sua volta nomina il nuovo

Presidente.

ll vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato

nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.12
Patrimonio

ll patrimonio dell,associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, lasciti, donazloni liberali

ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attivitò statutarie ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale'
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ART.13
Divieto di distribuzione degli utili

-:::-::zione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve
- - ^ l^^^*:.^^r^ -: .-.-^.- -: -,-:;e denominate, ai propri associati, lavoratorie collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

:ssociativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

':'/o. Fatte salve le remunerazioni per le prestazioni offerte come figure professionali volte a perseguire
:a dell Associazione aisensidell'art 17 diquesto Statuto.

ART.14
Risorse economiche

=..:: azione puo trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della'-:- , attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
-=i-=-:ntari, erogazioni liberali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonche dalle
.- :. diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore. L'Associazione
::,-: lunque , in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività
::--erciale per il raggiungimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed
-..:: azioni a carattere nazionale e internazionale, mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà
:'--=rere a convenzioni con Enti pubblici e privati. ll patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi,-:-: :3, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini
:: =s:iusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'esercizio sociale finanziario
:: -: le con l'anno solare, apre cioè il l gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. ll relativo rendiconto
=::'-rico deve informare circa Ia situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata-: ::u ione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

ART. 15

Libri

- .;.::iazione deve tenere iseguenti libri:
- libro degliossociofi, tenuto a cura dell'organo diamministrazione;
- registro dei volontori, che svolgono la loro attività in modo non occosionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazionidell'Assembleo,in cuidevono essere trascrittianche iverbali

redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- ìbro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di omministrazione, tenuto a cura dello stesso

orga no;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Orgono di controllo, tenuto a cura dello stesso organo

,qualora si presentino le condizionidi necessità)
- licro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi ossociotivi, tenuti a cura

::l l'organo cui si riferiscono. (se previsti altri organi associativi)

C =:.::3: aanno dirittodi esaminare isuddetti libri associativi duranteeprecedentementealleAssemblee,e
s:::-:: e modalità che verranno comunicate divolta in volta.



ART.16
Volontari

t voloÀtori sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione' attività in favore

della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il pr:oprio tempo e le proprie capacità'

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro' ed

esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuito in alcun modo, neppure

dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivomente sostenute e

documentoteper l,attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo

di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.Le spese sostenute dai volontari

possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n' lL7 '

La qualità di volontario è incompotibite con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e

conognialtrorapportodilavororetribuitoconl,associazione.

ART.17
Lavoratori

L,associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

artra natura, onche dei propri ossocioti, quando ciò sia necessario ai fini dello wolgimento delle

attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie I ?^^'
ln ogni caso, il numero dei lavoratoriimpiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del

numero deivolontari o al 5% dei I numero degli associati.

ART.18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

ln caso di sciogtimento dell'associazione, il potrimonio residuo è devoluto, previo parere ::s tlvo dell'Ufficio

regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operat '': e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utillta sc:ia e ln tal caso

l,Assemblea provvede alla nomina di uno o più tiquidotori preferibilmente sceltitra I prc:r' associati'

ART.19
(qualora si presentino le condizioni di necessità)

Organo di controllo

L,Organo di controllo (anche monocrotico] è nominato al ricorrere dei requisit prevìstr dalla Legge' I

componentidell,organo di controllo, ai qualisi applica l'art.2399 del Codice civìle, ce.''c1o essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 delCodice civile. Nel caso di organo coi egiare' ipredetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo v'oi"o sulì'osservanza della

Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni der D.Lgs. g giugno 2001, n.231, quarora appricabiri, nonché sura odeguotezzo dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso puo esercìtare inoltre' al

superamento dei limiti di cui al co. 1, art.31, la revisione legale dei conti. ln tal caso l'organo di controllo è

costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita lnoltre compiti di

monitoraggro dell,osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed oltesto che l'eventuale

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. ll bilancio sociale da atto degli esiti

del monitoraggio svolto dai sindaci"



ART.20
(qualora si presentino le condizioni di necessità)

Revisione Iegale dei conti

Se l,organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono irequisiti previsti dalla Legge,

l,associazione deve nominare un Revisore legale dei contio una Società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro.

ART. 21
(qualora si presentino le condizionidi necessità)

Bilancio di esercizio

L,associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla

chiusura dell'esercizio cuisi riferisce il bilancio e depositoto presso il Registro unico nazionale delterzo settore.

L,Organo di amministrazione documenta il corattere secondorio e strumentale delle ottivito diverse di cui

all,art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o

nella nota integrativa al bilancio.

ART.22
(qualora si presentino le condizionidi necessità)

Bilancio sociale e informativa sociale

Se iricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L,associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internel gli eventuoli

emolumenti, compensio corrispettivl a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione

e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > l mln di euro annui

L,associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel

proprio sito internet il biloncio sociale.

ART.23
(Rinvio)

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

deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislotivo 3luglio 2017, n. 117

(Codice delterzo settore)e successive modifiche e, in quanto compatibile, dalCodice civile'

qualsiasi controversia sarà in primis tentata la via di un arbitrato tra le parti'
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