
                                                                 

STATUTO 

ASSOCIAZIONE ITALIANA FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI - 

Assifero-ETS  

Art. 1 - Costituzione e denominazione  

È costituita l’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE 

ITALIANA DELLE FONDAZIONI ED ENTI FILANTROPICI - ETS” o in 

breve “Assifero”, Rete associativa nazionale del Terzo 

settore, per effetto delle disposizioni di leggi vigenti e ai 

sensi del D.Lgs. n. 117/2017.  

Art. 2 - Sede e durata  

L’Associazione ha sede in Roma.  

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è 

deliberata dal Consiglio Nazionale.  

Il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie, uffici 

operativi e di rappresentanza tanto in Italia quanto 

all’estero.  

La durata dell’associazione è illimitata.  

Art. 3 - Scopo e Attività  

Assifero è l’associazione nazionale delle Fondazioni e degli 

Enti Filantropici, nonché più in generale della filantropia 

istituzionale italiana.  

Essa opera senza fine di lucro, per il perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

rifacendosi ai valori e alle idee di sviluppo umano 



                                                                 

sostenibile, equo e responsabile, per contribuire 

all’affermarsi di un contesto sociale e ambientale costruito 

secondo principi di giustizia e solidarietà.  

In quanto Rete associativa del Terzo Settore ai sensi 

dell’art. 41 del Codice del Terzo Settore, l’Associazione si 

impegna a sostenere le istanze dei propri associati e a 

contribuire al sostegno ed alla promozione della filantropia 

istituzionale in Italia, svolgendo attività di coordinamento, 

tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del 

Terzo Settore associati e delle loro attività di interesse 

generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la 

rappresentatività presso i soggetti istituzionali e presso le 

reti internazionali che operano con le medesime finalità.  

Essa, in armonia con i propri fini istituzionali, si propone 

di:  

 A. rafforzare l’identità individuale e collettiva dei 

soci, nel rispetto delle diverse realtà operative, alla 

ricerca di comuni denominatori sul piano valoriale, 

strategico, professionale e operativo;  

 B. rafforzare la loro legittimazione e immagine nei 

confronti della pubblica opinione e delle istituzioni al fine 

di favorire la sempre maggiore qualificazione, promozione e 

riconoscimento della Filantropia istituzionale come parte 

fondamentale del Terzo Settore e sviluppare forme di 



                                                                 

collaborazione con le altre realtà che lo compongono;  

 C. creare un collegamento tra i soci, a partire da 

un’adeguata conoscenza reciproca e del fenomeno in generale, 

organizzando momenti di scambio di esperienze e buone 

pratiche, di formazione, di collaborazioni sinergiche;  

 D. creare forme di rappresentanza e di azioni comuni 

verso le istituzioni, anche elaborando proposte possibili per 

creare un quadro normativo (regionale, nazionale ed europeo) 

favorevole allo sviluppo del settore che ne riconosca e 

tuteli le specificità;  

 E. sostenere il rafforzamento delle capacità operative 

degli associati, anche attraverso la messa a punto di servizi 

finalizzati al miglioramento della qualità dell’azione;  

 F. sviluppare i rapporti internazionali con particolare 

attenzione alla dimensione europea; 

 G. favorire una cultura dell’agire in maniera 

filantropica, anche finalizzata alla nascita e allo sviluppo 

di nuovi soggetti;  

 H. favorire le sinergie tra enti territoriali e 

nazionali sviluppando collaborazioni quali bandi comuni e 

scambio di informazioni sui soggetti finanziati;  

 I. promuovere lo sviluppo del mondo delle fondazioni e 

della filantropia, anche attraverso progetti di Servizio 

Civile. Assifero promuove l’impegno dei giovani verso i 



                                                                 

principi della solidarietà, della partecipazione, 

dell’inclusione e dell’utilità sociale, e indirettamente un 

potenziamento dell’occupazione giovanile. 

Può inoltre esercitare ai sensi del comma 3 art. 41 del 

Codice del terzo Settore attività di:  

- monitoraggio dell’attività degli enti associati, 

eventualmente anche con riguardo all’impatto sociale e 

predisposizione di una relazione annuale al Consiglio 

Nazionale del Terzo Settore;  

- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche 

sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei 

confronti degli enti associati. 

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, 

l’Associazione svolge altresì specifiche attività di 

interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. n. 

117/2017, operando in via principale e non esclusiva, nei 

seguenti settori: servizi strumentali agli enti del Terzo 

Settore ad essa associati (art. 5, lett. m); organizzazione e 

gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della 

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale (art. 5, lett. i); attività culturali di 

interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d).  

L’Associazione può svolgere tutte le attività funzionali al 



                                                                 

perseguimento dei propri obiettivi, tanto direttamente o 

indirettamente, anche attraverso la partecipazione a enti, 

associazioni e società, compresa ogni attività di ricerca, 

sensibilizzazione, promozione, anche attraverso la 

pubblicazione di materiale divulgativo su qualsiasi supporto.  

A titolo esemplificativo, l’Associazione svolge le seguenti 

attività: 

 a) informazione, sensibilizzazione e collaborazione con 

i diversi pubblici di riferimento della filantropia 

istituzionale;  

 b) dialogo e collaborazione con istituzioni, enti ed 

organizzazioni di categoria, nonché media locali e nazionali 

per la promozione del ruolo strategico della filantropia 

istituzionale;  

 c) promozione di gruppi di lavoro e assistenza su 

progetti comuni;  

 d) facilitazione ed implementazione della comunicazione 

tra i soci attraverso strumenti innovativi e tecnologici;  

 e) promozione dell’operato dei soci, anche attraverso 

l’organizzazione di occasioni di conoscenza e collaborazione, 

creando opportunità di confronto e dibattito anche 

internazionale;  

 f) pubblicazione e trasmissione ai soci di materiali 

divulgativi, come newsletter di approfondimento e rassegne 



                                                                 

stampa dedicate;  

 g) organizzazione di seminari e convegni su tematiche 

di interesse in tema di fondazioni e filantropia 

istituzionale;  

 h) assistenza ai propri associati su tematiche che 

riguardano il mondo delle fondazioni e della filantropia; 

 i) organizzazione di progetti di Servizio Civile, 

finalizzati a rafforzare le fondazioni e gli enti coinvolti e 

ad offrire un’esperienza formativa di qualità ai giovani del 

nostro Paese.  

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di 

cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle 

attività di interesse generale, secondo criteri e limiti 

definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare 

riferimento alla specifica disciplina delle reti associative.  

Art. 4 - Soci  

Possono essere soci di Assifero le Fondazioni e gli Enti 

Filantropici, nonché gli altri enti che svolgano, in misura 

significativa e permanente, anche se non principale, attività 

di carattere filantropico e che, condividendo le finalità 

dell’Associazione, facciano richiesta di ammissione al 

Consiglio Nazionale. 

Mediante regolamento approvato dall’Assemblea verranno 

stabiliti i criteri per l’ammissione dei soci e per la loro 



                                                                 

esclusione. 

La qualità di socio, oltre che per il caso di esclusione, 

viene meno in caso di recesso. Il socio può esercitare il 

diritto di recesso se non più interessato a contribuire al 

perseguimento dello scopo dell'associazione. 

Il recesso viene esercitato mediante comunicazione scritta al 

Consiglio Nazionale. 

La domanda di ammissione deve essere accettata dal Consiglio 

Nazionale ed è subordinata al pagamento della quota 

associativa. La delibera di ammissione deve essere comunicata 

all’interessato e annotata nel libro degli associati.  

La quota associativa viene stabilita dal Consiglio Nazionale.  

Le modalità e i termini per il versamento della quota 

associativa e le conseguenze del mancato o ritardato 

versamento della medesima sono disciplinate dal regolamento 

approvato dall'assemblea, sopra citato. 

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita 

associativa. E’ sancita la non trasmissibilità, ad eccezione 

di estinzione per fusione o incorporazione in altri enti e la 

non rivalutabilità delle quote associative. 

 Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci  

I soci hanno il diritto:  

 a. di partecipare alle Assemblee se in regola con il 

pagamento della quota associativa e di votare direttamente o 



                                                                 

per delega se iscritti da almeno tre mesi nel libro 

associati;  

 b. di eleggere gli organi dell’Associazione;  

 c. di accedere ai documenti e agli atti 

dell’Associazione d’informazione e di controllo stabiliti 

dalle leggi e dallo Statuto;  

 d. di conoscere i programmi con i quali l’Associazione 

intende attuare gli scopi sociali;  

 e. di partecipare all'attività associativa e di 

avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogate 

dall'Associazione;  

 f. di fruire di un periodico servizio di informazione 

sulla vita associativa;  

 g. di fruire di tutte le pubblicazioni, gli studi e le 

ricerche effettuate dall'Associazione. 

I soci hanno l’obbligo di:  

1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni 

adottate dagli organi sociali;  

2. sottoscrivere la Carta dei principi di responsabilità;  

3. fornire i dati e le informazioni utili all’elaborazione di 

analisi e studi coerenti alle finalità istituzionali;  

4. versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei 

termini fissati;  

5. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in 



                                                                 

contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;  

6. impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al 

conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone 

secondo le norme del presente statuto e quelle dei 

regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Nazionale e la 

cui osservanza è obbligatoria per i soci.  

La qualità di associato deve risultare da apposito registro 

tenuto a cura del Consiglio Nazionale.  

Tale qualità si perde nei seguenti casi:  

- per estinzione dell’Associazione;  

- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al 

Consiglio Nazionale;  

- per esclusione;  

Art. 6 - Patrimonio, entrate ed esercizi sociali  

Il patrimonio è costituito:  

 a) dal fondo di dotazione vincolato in sede di 

acquisizione della personalità giuridica;  

 b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le 

eccedenze di bilancio o con la destinazione di parte delle 

quote associative;  

 c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti ad esso 

destinati. 

Le entrate dell’Associazione sono costituite:  

 a) dalle quote associative;  



                                                                 

 b) da contributi ed erogazioni da parte di enti 

pubblici e privati;  

 c) da proventi o ricavi derivanti da ogni altra 

attività coerente con le finalità dell’Associazione  

 d) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione non 

specificamente destinata a patrimonio. 

Il patrimonio dell’Associazione, fissato in Euro 50.000 

(cinquantamila), comprensivo di eventuali ricavi, rendite, 

proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per 

lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini 

dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la 

distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di 

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, 

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri 

componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o 

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del 

rapporto associativo.  

L’esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni 

anno.  

L’Associazione redige il bilancio di esercizio, formato dallo 

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale.  

l’Associazione redige altresì il bilancio sociale secondo le 

linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e 



                                                                 

delle politiche sociali e in coerenza con le proprie 

caratteristiche di Rete associativa, e ne dà adeguata 

pubblicità attraverso il deposito presso il Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio 

sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge.  

Il Consiglio Nazionale approva il bilancio preventivo e lo 

trasmette agli associati entro il trentuno dicembre di 

ciascun anno. Il Consiglio Nazionale predispone L’Assemblea 

approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale 

predisposto dal Consiglio Nazionale entro i termini previsti 

dalla normativa vigente. 

Art. 7 - Organi dell’Associazione  

Sono Organi dell’Associazione:  

1. l’Assemblea;  

2. il Presidente;  

3. il Consiglio Nazionale;  

4. il Comitato Esecutivo (opzionale);  

5. il Segretario Generale;  

6. l’Organo di Controllo;  

7. il Presidente onorario (opzionale)  

8. l’Advisory Board (opzionale). 

Art. 8 - Assemblea  

1. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria:  



                                                                 

-A) su convocazione del Presidente, almeno una volta 

all’anno, , per l’approvazione del bilancio di esercizio 

dell’anno precedente, del bilancio sociale ai sensi dell’art 

14 del D.lgs. n. 117/2017, nonché, quando occorra, per la 

nomina dei membri del Consiglio Nazionale e dell’Organo di 

Controllo;  

-B) quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità o 

quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo 

dei soci o dall’Organo di Controllo.  

2. L’Assemblea:  

a) delibera, prima di procedere alla elezione, il numero dei 

candidati da eleggere al Consiglio Nazionale;  

b) nomina e revoca il Presidente e i componenti degli organi 

sociali;  

c) nomina e revoca, quando previsto dalle disposizioni di 

legge vigenti, il soggetto incaricato della revisione legale 

dei conti;  

d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale e 

di missione;  

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi 

sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei 

loro confronti;  

f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;  

g) delibera sugli indirizzi e direttive generali 



                                                                 

dell’Associazione;  

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, 

dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.  

3. L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria:  

a) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la 

devoluzione del patrimonio;  

b) per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o 

dello statuto;  

c) per deliberare la trasformazione, la fusione o la 

scissione dell’ente.  

4. L’Assemblea viene convocata in Italia, anche fuori dalla 

sede sociale.  

5. Le Assemblee sono convocate con avviso contenente 

l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e 

l'elenco delle materie da trattare spedito a ogni associato a 

mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta 

elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, almeno 

quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.  

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda 

convocazione.  

6. L’Assemblea è validamente costituita e le sue 

deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, 

quando intervengono tutti i soci, tutti i consiglieri in 

carica e l’Organo di Controllo, se nominato.  



                                                                 

7. Ogni associato ha diritto di voto, se in regola con il 

pagamento della quota associativa; pertanto di norma ogni 

associato ha diritto ad un solo voto. L’Assemblea può 

adottare un apposito Regolamento elettorale anche 

introducendo la possibilità del voto plurimo.  

Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro associato 

mediante delega scritta. Ogni associato non può essere 

portatore di più di tre deleghe.  

8. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche 

mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, 

alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi 

verbali:  

 a) che sia consentito al Presidente della riunione di 

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i 

risultati delle votazioni;  

 b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di 

percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di 

verbalizzazione;  

 c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare 

alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o 

trasmettere documenti.  

9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in mancanza, 



                                                                 

da uno dei Vicepresidenti; in mancanza di questi, l’Assemblea 

stessa nomina un proprio Presidente fra i presenti.  

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e due 

scrutatori quando necessario.  

10. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la 

regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in 

Assemblea, nonché il numero di voti complessivo e quello dei 

voti presenti.  

11. In prima convocazione, l’Assemblea è validamente 

costituita con la presenza della maggioranza dei voti e 

delibera con la maggioranza dei voti presenti.  

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituta 

qualunque sia il numero dei voti intervenuti e delibera con 

il voto favorevole della maggioranza dei voti.  

12. Per le deliberazioni di carattere straordinario e per 

quelle concernenti le modifiche dello statuto, occorre la 

presenza di tre quarti dei voti ed il voto favorevole della 

maggioranza dei voti presenti. Per le deliberazioni 

concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la 

devoluzione del suo patrimonio,  

occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti.  

13. Delle riunioni di Assemblea si redige il processo verbale 

firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente 

dagli scrutatori.  



                                                                 

Art. 9 - Presidente  

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione 

nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l’esecuzione 

delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale e nei 

casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio 

Nazionale, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua 

prima riunione.  

Il Presidente è eletto, in occasione dell’elezione del 

Consiglio Nazionale, dall’Assemblea dei soci, di norma a 

scrutinio segreto, e resta in carica per la durata 

quadriennale del Consiglio, scadendo con l’assemblea che 

approva il bilancio relativo al quarto esercizio.  

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale e 

cura la corretta osservanza dello Statuto.  

Art. 10 - Consiglio Nazionale  

1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale 

composto, oltre che dal Presidente, da nove a ventidue membri 

eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di quattro 

esercizi, i quali scadono con l’assemblea che approva il 

bilancio relativo al quarto esercizio. La partecipazione al 

Consiglio è personale. Il Consiglio Nazionale, su proposta 

del Presidente, può cooptare sino a ulteriori quattro 

consiglieri anche non espressione della compagine associativa 

con particolari competenze nei settori statutari 



                                                                 

dell’associazione e della filantropia.  

2. Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta del Presidente, 

uno o più Vicepresidenti, individuando il Vicepresidente 

Vicario che sostituisce il Presidente in caso di assenza o 

impedimento ed è dotato degli stessi poteri. La firma del 

Vicepresidente vale come prova dell’assenza o 

dell’impedimento del Presidente.  

3. Il Consiglio Nazionale nomina, su proposta del Presidente, 

il Segretario Generale dell’Associazione.  

4. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte 

all’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga 

necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo 

dei suoi membri con indicazione degli argomenti da trattare e 

comunque per deliberare in ordine al bilancio preventivo ed 

al bilancio consuntivo entro il termine di presentazione 

all’Assemblea.  

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza 

effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio 

Nazionale e il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

6. Le riunioni del Consiglio Nazionale si possono svolgere 

anche mediante mezzi di telecomunicazione o 

videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà 

atto nei relativi verbali:  



                                                                 

a. che sia consentito al Presidente della riunione di 

accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento della riunione, constatare e proclamare i 

risultati della votazione;  

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire 

adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di 

verbalizzazione;  

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla 

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o 

trasmettere documenti.  

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Nazionale si 

ritiene svolto nel luogo ove sono presenti il Presidente e il 

soggetto verbalizzante.  

L’avviso di convocazione del Consiglio Nazionale, contenente 

l’elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito ai 

consiglieri ed all’Organo di Controllo almeno otto giorni 

prima della data  

fissata per l’adunanza a mezzo lettera, telefax, messaggio di 

posta elettronica da recapitare al domicilio degli 

interessati.  

In caso d’urgenza, è ammessa la convocazione da recapitarsi 

agli interessati almeno due giorni prima della data 

dell’adunanza.  



                                                                 

7. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente e, in 

sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e, in sua assenza, da 

un altro Vicepresidente. In caso siano tutti assenti, dal più 

anziano di età dei consiglieri.  

8. Delle riunioni del Consiglio Nazionale verrà redatto, su 

apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto 

dal Presidente e dal Segretario.  

9. Il Consiglio Nazionale è investito dei più ampi poteri per 

la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, 

senza limitazioni.  

10.Esso procede a predisporre e sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e il 

bilancio sociale, ove richiesto dalla legge, nonché a porre 

in essere i relativi adempimenti, nei casi e con le modalità 

previste dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017. 

Provvede altresì a documentare il carattere secondario e 

strumentale delle eventuali attività diverse svolte 

dall’Associazione con le modalità di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. n. 117/2017.  

11.Spetta al Consiglio Nazionale la compilazione degli 

eventuali regolamenti per il funzionamento della 

Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i 

Soci.  

12.Il Presidente e i membri del Consiglio Nazionale possono 



                                                                 

essere eletti per non più di due mandati consecutivi. Tale 

disposizione non trova applicazione nel caso di un 

consigliere che sia stato eletto già per due mandati 

consecutivi e venga poi eletto Presidente dall’Assemblea.  

13. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle 

riunioni di Consiglio Nazionale.  

14.Non può essere nominato componente del Consiglio Nazionale 

e, se nominato decade:  

chi si trova nelle condizioni previste dall’art. 2382 del 

Codice Civile.  

• i componenti del Parlamento Europeo, del Parlamento 

italiano, della Commissione Europea, del Governo italiano, 

della Corte Costituzionale;  

• gli Assessori ed i Consiglieri Regionali;  

• coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione 

disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 

settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e 

integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.  

• coloro che abbiano cause pendenti con la associazione e/o 

siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al 

risarcimento di danni cagionati alla associazione;  

• coloro che abbiano offeso o leso in qualsiasi modo 

l’immagine della associazione.  

16.Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato 



                                                                 

motivo, non partecipi ad almeno la metà delle sedute nel 

corso di due esercizi.  

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Nazionale, previa 

contestazione scritta dei motivi all’interessato, dopo aver 

preso atto dell’ultima assenza ingiustificata.  

Contro la pronuncia di decadenza, da comunicare 

all’interessato entro cinque giorni dall’adozione del 

provvedimento, il consigliere può presentare appello allo 

stesso Consiglio Nazionale a mezzo di motivata richiesta 

indirizzata al Presidente che disporrà la convocazione del 

Consiglio Nazionale entro i trenta giorni successivi; la 

nuova pronuncia del Consiglio Nazionale è definitiva e 

inappellabile.  

Nel caso in cui la pronuncia di decadenza colpisca il 

Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta 

al Vicepresidente Vicario, che eserciterà i poteri spettanti 

al Presidente.  

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un consigliere, 

il Consiglio Nazionale alla prima seduta provvede alla sua 

sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea 

annuale. I consiglieri così nominati restano in carica sino 

alla scadenza del Consiglio Nazionale che li ha eletti.  

Art. 11 Comitato esecutivo (opzionale)  

Il Consiglio Nazionale può nominare, su proposta del 



                                                                 

Presidente, un Comitato Esecutivo a cui può delegare parte 

dei propri poteri. In qualsiasi momento il Consiglio 

Nazionale può annullare le deleghe attribuite o sciogliere il 

Comitato Esecutivo.  

Art. 12 - Segretario Generale  

Il Segretario Generale, su proposta del Presidente, è 

nominato dal Consiglio Nazionale.  

Egli provvede al coordinamento funzionale e organizzativo 

delle attività dell’Associazione.  

A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente, 

nell’ambito delle deleghe attribuite,  

In particolare:  

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni 

dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato 

Esecutivo, curando la verbalizzazione delle riunioni;  

- su indirizzo del Presidente istruisce gli argomenti che 

verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio 

Nazionale e dell’Assemblea e cura l’esecuzione delle relative 

deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e 

necessari;  

- dirige gli uffici e il personale dell’Associazione, di cui 

si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni. 

Il Segretario Generale di norma dura in carica quattro 

esercizi e può essere riconfermato.  



                                                                 

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella 

di Consigliere.  

Art. 13 - Organo di Controllo 

L’Organo di Controllo è monocratico e deve essere iscritto 

nell’apposito Registro dei Revisori Legali.  

L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e 

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul 

suo concreto funzionamento.  

Esso esercita il controllo contabile ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, detiene inoltre compiti di 

monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il 

bilancio sociale, ove esistente, sia stato redatto in 

conformità alle linee guida ministeriali.  

L’Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad 

atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere 

agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni 

sociali o su determinati affari.  

La carica di membro dell’Organo di Controllo è incompatibile 

con quella di consigliere del Consiglio Nazionale.  

L’Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi, scade 

con l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al 



                                                                 

quarto esercizio, ed è rieleggibile. Si applica l’articolo 

2399 del codice civile.  

esercizio, ed è rieleggibile. Si applica l’articolo 2399 del 

codice civile.  

Art. 14 Presidente Onorario (opzionale)  

L’Assemblea ha facoltà di nominare con maggioranza dei 

presenti un Presidente Onorario, scelto tra chi ha già 

rivestito il ruolo di Presidente del Consiglio Nazionale. Il 

Presidente Onorario durerà in carica a tempo indeterminato 

fino a rinuncia o revoca da parte dell’assemblea con 

maggioranza dei presenti. Al Presidente Onorario non spetta 

la rappresentanza legale della Associazione, né alcun potere 

di gestione della stessa, dovendosi considerare tale carica 

meramente onorifica. Il Presidente Onorario ha diritto di 

intervento alle riunioni assembleari e consiliari senza 

diritto di voto.  

Art.15 Advisory Board (opzionale)  

Il Consiglio Nazionale può istituire un Advisory board. 

Questo è un organo consultivo ed è composto, da un minimo di 

tre membri ad un massimo di cinque, nominati dal Consiglio 

Nazionale su proposta  

del Presidente, per la durata di quattro esercizi. I membri 

dell’Advisory Board restano in carica sino alla scadenza del 

Consiglio che li ha eletti. L’Advisory Board si riunisce 



                                                                 

almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente del 

Consiglio Nazionale e con la partecipazione del segretario 

Generale e del Presidente onorario. La riunione può avvenire 

sia in presenza, sia in videoconferenza. L’Advisory Board è 

composto da personalità di spicco della scena culturale e 

sociale, docenti dal mondo accademico, esponenti del mondo 

istituzionale ed imprenditoriale, con riconosciuta 

autorevolezza e onorabilità. L’Advisory Board contribuisce 

all’identificazione dell’evoluzione del settore della 

filantropia istituzionale e del ruolo della associazione nel 

contesto nazionale ed internazionale.  

Art. 16 - Scioglimento  

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del 

patrimonio sono deliberati dall’Assemblea con le maggioranze 

di cui all’art. 8 la quale provvede alla nomina di uno o più 

liquidatori. In caso di scioglimento o di estinzione 

dell’Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere 

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro 

Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa 

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo 

Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto 

disposto dalle disposizioni di legge vigenti  

Articolo 17 - Compensi per le cariche sociali  

1. Ai Consiglieri ed a qualsiasi componente di un Organo 



                                                                 

della associazione, fatta eccezione per quanto previsto al 

successivo comma, non sono riconosciuti compensi, salvo 

l’eventuale rimborso di spese documentate sostenute 

nell’esercizio della funzione.  

2. Al Segretario Generale e all’Organo di Controllo è 

riconosciuto un compenso proporzionato all’attività, alle 

responsabilità assunte e alle specifiche competenze  

3. La associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di 

Legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere 

aggiornati sul proprio sito internet, gli eventuali 

emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 

corrisposti, come previsto all’art. 14 del D. Lgs 117/2017.  

Articolo 18 - Mediazione  

Qualunque controversia dovesse insorgere fra gli associati o 

fra essi e l’Associazione, incluse le controversie promosse 

dai membri del Consiglio Nazionale, dai liquidatori e 

dall’Organo di Controllo, ovvero nei loro confronti, per 

questioni attinenti al rapporto associativo in materia di 

diritti disponibili, saranno sottoposte ad un tentativo di 

mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali 

modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi 

presso un Organismo iscritto al Registro degli Organismi di 

mediazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia , 

secondo le previsioni del suo regolamento.  



                                                                 

Art. 19 – Disposizioni finali e transitorie  

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, 

valgono le disposizioni del Testo Unico del Terzo Settore, 

D.Lgs. n. 117/2017, con successive modifiche, e le leggi 

vigenti.  

L’efficacia dell’inserimento nella denominazione 

dell’Associazione dell’acronimo ETS, nonché l’utilizzo negli 

atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “ETS”, 

“Ente del Terzo Settore” e “Rete Associativa”, sono 

sospensivamente condizionati all’iscrizione dell’Associazione 

nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  


