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TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 (Denominazione - Sede)

}' costituita l'Associazione umanitaria di volontariato e di pubblica assi-

stenza sanitaria, denominata:

"TRAPANI PER IL TERZO MONDO - ONLUS".

^'Associazione ha sede ad Erice in Via Cosenza numero 21.

Art.2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce secondo le nor-

mative vigenti, regionali, statali ed i principi generali dell'ordinamento giu-

ridico.

Art. 3 - (Efficacia dello Statuto)

^o Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

3sso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività

dell'Associazione stessa.

Art.4 - (Modificazione dello Statuto)

[1 presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea

e con la maggioranza dei voti.

Art. 5 - (Durata)

L'associazione deve intendersi contratta a tempo indeterminato, salvo il di-

ritto di recesso degli associati.

TITOLO II

Finalità dell'organizzazione

Art.6 - (Scopo associativo)

L'Associazione è laica, apolitica e apartitica, non persegue fini di lucro e si
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ropone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e ha per scopo

rincipale l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria dei Paesi del Terzo

Mondo ed in particolare del Madagascar.

^'associazione promuove l'assistenza sanitaria e sociale, la formazione degli

peratori umanitari, la tutela dei diritti civili a favore delle persone svantag-

iate, al fine di garantire il rispetto alla dignità umana e il principio delle pa-

i opportunità.

Art. 7 - (Finalità)

^'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a) l'assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria ed in particolare il soccorso

anitario alle popolazioni povere, alle vittime delle catastrofi di origine natu-

ale o umana, alle vittime delle guerre razziali, religiose o politiche;

b) l'assistenza infermieristica, medica chirurgica ad ammalati, infortunati,

portatori di handicap ed anziani facenti parte delle popolazioni del Terzo

Mondo;

e) la promozione della beneficenza al fine di finanziare le attività di assi-

stenza sociale, culturale e socio-sanitaria delle popolazioni povere e biso-

gnose, nonché per finanziare la conoscenza della cultura africana e l'inter-

scambio culturale tra la comunità trapanese e le popolazioni del Terzo Mon-

do;

d) l'attività di istruzione e formazione alla cultura dell'impresa per le popola-

zioni del Terzo Mondo;

e) la promozione dell'istituto delle adozioni a distanza;

f) la realizzazione delle infrastnitture minime (pozzi, scuole, orfanotrofi ec-

cetera) necessarie per il miglioramento della vita quotidiana delle popolazio-
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ni africane;
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g) la tutela dei diritti civili.

L'associazione non ha fini di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di

finalità di solidarietà sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle

sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Al fine di raggiungere le finalità sociali l'Associazione potrà procedere alla

gestione diretta e indiretta di strutture sanitarie ubicata nel territorio del Ma-

dagascar; potrà organizzare missioni sanitarie composte da personale medi-

co e paramedico nonché da volontari che possono portare avanti i program-

mi di prevenzione e cultura sanitaria; potrà svilupparsi come impresa socia-

e; potrà collaborare con altre Organizzazioni, Istituzioni pubbliche o priva-

te, Autorità Locali e Statali, Enti della Chiesa Cattolica.

Art. 8 - (Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione umanitaria di volontariato "TRAPANI PER IL TERZO

MONDO - ONLUS" opera nell'ambito del territorio nazionale italiano e

nell'ambito dei Paesi dell'Africa.

TITOLO III

I SOCI

Art. 9 - (Categorie di soci)

L'Associazione è costituita da soci Fondatori e soci ordinari.

Sono soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'As-

sociazione e sono di diritto soci Ordinari. Possono essere soci Ordinari tutti

coloro che sono interessati agli scopi dell'Associazione e che vengono am-

messi a farvi parte.

Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo
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he decide, a suo insindacabile giudizio, sull'accoglimento della domanda

enza obbligo di motivazione.

^'adesione dell'associato è a tempo indeterminato e non può essere a tempo

eterminato. La quota e/o il contributo associativo sono intrasmissibili per

tto tra vivi, mentre è ammesso il trasferimento a causa di morte, in ogni ca-

o vige il principio inderogabile di non rivalutabilità della quota e dei contri-

buti.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

^a disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative sono volte

a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la

emporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli

associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e

e modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi

direttivi dell'associazione.

^'associazione è retta dal principio di eleggibilità libera degli organi ammi-

nistrativi, dal principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo

comma del codice civile, dal principio della sovranità dell'assemblea dei so-

ci e da criteri di pubblicità della ammissione ed esclusione dei soci, delle

convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendi-

conti.

Art.10 - (Soci Sostenitori)

Si considerano "sostenitori" dell'Associazione, le persone fisiche e giuridi-

che, le associazioni, fondazioni e qualsiasi altro tipo di organizzazione o en-

te che con il loro contributo consentiranno lo sviluppo delle attività statuta-

rie.
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Art. 1 1 - (Quote associative)

I soci dovranno versare, al momento dell'iscrizione, la quota di ammissione

deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti anche

al versamento della quota associativa annuale.

L'importo della quota associativa è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - (Doveri dei soci - Perdita della qualifica di socio)

I soci sono tenuti:

- al pagamento delle quote sociali;

- all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali,

comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di

quote straordinarie previa delibera del Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde per recesso, per decesso, per esclusione e per

decadenza.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio

Direttivo con un preavviso di almeno tre mesi. L'esclusione del socio è deli-

berata dal Consiglio Direttivo e non esonera dal pagamento della quota per

l'anno corrente. Vengono esclusi i soci che riportano condanne penali o per-

dono la capacità civile per reati comuni o compiano atti che ledano l'onora-

bilità e siano incompatibili con l'indirizzo e gli scopi dell'Associazione, non-

ché i soci che non abbiano pagato la quota annuale.

Il socio che per qualsiasi motivo recede dall'associazione non può vantare

alcun titolo sul patrimonio associativo.

Art. 13 (Sospensione ed esclusione)

II Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione o l'esclusione dalla qua-

lità di associato a carico della persona che non sia più in possesso dei requi-
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iti per l'ammissione o che si sia resa responsabile di atti gravemente lesivi o

ncompatibili con gli interessi e lo scopo dell'associazione stessa.

TITOLO IV - Gli Organi

Arti 4 - (Indicazione degli organi)

ono organi dell'Associazione:

) l'Assemblea generale dei soci;

) il Consiglio Direttivo;

) il Presidente;

) il Collegio dei Revisori

Art. 15 (Assemblea - composizione e convocazione)

L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria e si compone di tutti gli

associati; si riunisce previa convocazione da inoltrare a ciascuno degli asso-

ciati, almeno otto giorni prima della data prefissata, a mezzo lettera racco-

mandata a.r. o altro mezzo idoneo comprovante la data di ricezione.

Art. 16 - (Assemblea ordinaria)

^'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per l'approva-

zione dei bilanci preventivo e consuntivo e, in ogni caso, quando se ne rav-

visi la necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati.

2ssa delibera con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più

uno degli associati stessi, in prima convocazione, mentre in convocazione

successiva essa potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti e con il

voto favorevole della maggioranza di essi.

Gli associati possono partecipare all'assemblea personalmente o per delega

Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, elegge i componenti del Consi-



glio Direttivo e il Presidente del Consiglio Direttivo ed in genere delibera su

tutti gli argomenti sottoposti al suo esame, salvo che non siano riservati

air Assemblea Straordinaria.

Art. 17 - (Assemblea straordinaria)

J Assemblea Straordinaria delibera con la presenza ed il voto favorevole di

almeno due terzi degli associati, in prima convocazione, mentre, nella suc-

cessiva convocazione, potrà deliberare con la presenza ed il voto favorevole

della metà più uno degli associati. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle

modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devolu-

zione del patrimonio.

Art. 18 - (Consiglio Direttivo - composizione)

1 Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da (7) sette ad 1 1

(undici) membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti e rimane in carica per

tre anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo eser-

cizio sociale.

Al suo interno, il Consiglio Direttivo elegge:

- il Presidente (qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea);

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- il Tesoriere;

- il Direttore sanitario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno

quattro (4) componenti, nel caso in cui il Consiglio sia formato da sette

componenti; da cinque (5) componenti, nel caso in cui il Consiglio sia for-

mato da nove componenti; da sei (6) componenti, nel caso in cui il Consi-
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glio sia formato da undici componenti.

Tutte le cariche sono elettive; l'incarico è svolto a titolo gratuito e i compo-

nenti possono essere rieletti.

fn caso di dimissioni di un componente del Direttivo, per decesso o qualsiasi

altro evento possa impedire lo svolgimento del proprio mandato, quest'ulti-
•

mo sarà ricoperto dal primo dei non eletti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e

quando ne sia palese la necessità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza

assoluta dei voti e sono per appello nominale.

I verbali delle deliberazioni sono redatti e firmati da un segretario nominato

per l'occasione, che avrà cura di acquisire la firma del Presidente.

Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'assemblea, le attività ese-

cutive relative all'organizzazione di volontariato.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordi-

naria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'ac-

quisto e trasformazione di stabili, alla loro eventuale alienazione ed accctta-

zione di donazioni o lasciti di qualsiasi genere e tutte le operazioni dirette al

raggiungimento degli scopi statutari, ivi comprese quelle di accensione di

mutui, l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali, nonché al-

la determinazione delle quote associative annuali e dei contributi per parti-

colari servizi programmati e forniti.

Art.19- (II Presidente)

[1 Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, eletto

dall'Assemblea ovvero dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata

dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta di voti.



Compito principale del Presidente è quello di assicurare il necessario coordi-

amento tra l'Associazione e gli altri Enti, pubblici o privati, statali ed inter-

nazionali, nonché con le Imprese e i cittadini che entrano in contatto con

'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione ed il potere

i firma degli atti sociali. Il Presidente firma gli ordini d'incasso e pagamen-

o, in situazione d'urgenza egli potrà disporre di spese che riterrà opportune,

?er un importo non superiore alla liquidità dell'organizzazione e potrà agire,

n tali situazioni, con tutti i poteri del Consiglio Direttivo, che, successiva-

mente informato sulle determinazioni assunte, dovrà espressamente ratifi-

carle con apposita delibera.

Art.20 - (Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Direttore Sanitario)

1 Vice Presidente esplica tutte le funzioni del Presidente in sua assenza o in

contemporanea, ove situazioni di emergenza ed operatività lo rendano ne-

cessario.

Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei soci, verifica la certifi-

cazione relativa agli stessi, redige il verbale delle riunioni del Consiglio di-

rettivo e lo firma, si occupa della corrispondenza e dell'archivio in generale.

1 Tesoriere vigila sul fondo sociale, predispone gli incassi e i pagamenti,

compila il bilancio consuntivo, che sottopone alla ratifica del Consiglio Di-

rettivo; egli inoltre è personalmente responsabile della gestione economica

dell'organizzazione e del patrimonio sociale nei confronti dei soci.

Il Direttore Sanitario ha il compito di predisporre e coordinare le mission

sanitarie; intrattenere i rapporti con le Autorità Sanitarie Nazionali ed Inter-

nazionali; predisporre la compilazione di norme comportamentali, a cui do-

•
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ranno scrupolosamente attenersi tutti i componenti delle missioni sanitarie.

Art.21 - (Collegio dei Revisori)

^a gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, co-

tituiti da tre componenti, eletti annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, re-

igeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza

i cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,

ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

Art.22 - (Patrimonio)

1 patrimonio è costituito:

1) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

3) dalle quote sociali di ammissione e da quelle annuali;

4) da ogni altro introito derivante da manifestazioni ed iniziative e, più in

generale, dalle attività sociali.

^e somme delle quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art.23 - (Bilancio)

Gli esercizi finanziari dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni

anno. Per ogni esercizio viene predisposto un bilancio preventivo ed uno

consuntivo. Entro il 20 febbraio di ciascun anno il Consiglio di Amministra-

zione viene convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'e-

sercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30

marzo successivo. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio di Ammi-

nistrazione viene convocato per la predisposizione del bilancio preventivo
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dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro

1 20 novembre successivo.

bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione, nei quin-

dici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a

esposizione degli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associa-

zione a spese del richiedente.

1 residuo attivo del Bilancio sarà devoluto come segue:

a) il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva;

)) il rimanente sarà riportato nella cassa sociale per l'anno successivo.

^'Associazione non potrà, anche in modo indiretto, distribuire utili o avanzi

di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazio-

ne, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per leg-

ge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regola-

mento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

S' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizza-

zione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.24 - (Devoluzione dei beni)

ii caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni dopo la li-

quidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità

sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'articolo 3, comma 190, della legge n.662/1996, salvo diversa destinazio-

ne imposta dalla legge.

I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VII - Le convenzioni

Art.25 - (Deliberazione delle convenzioni)

*
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^e convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti e soggetti sono deliberate

al Consiglio Direttivo.

Copia d'ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede lega-

e dell'organizzazione.

Art.26 - (Stipulazione delle convenzioni)

_,a convenzione è stipulata dal Presidente dell'organizzazione, in sua assen-

a dal Vice Presidente.

Art.27 - (Attuazione della convenzione)

1 Consiglio Direttivo decide sulle modalità d'attuazione della convenzione.

TITOLO Vili - Dipendenti e collaboratori

Art.28 - (Dipendenti)

7ermo restando che l'organizzazione dovrà avvalersi, in modo determinante

e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri ade-

renti, l'organizzazione stessa può assumere dei dipendenti, secondo le ne-

cessità del momento indicate dal Consiglio Direttivo e, in ogni caso, nei li-

miti di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 266/91.

rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e

dai contratti collettivi di lavoro.

dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le ma-

lattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art.29 - (Collaboratori di lavoro autonomo)

Fermi restando i limiti di cui all'articolo precedente, l'organizzazione (per

sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell'opera di collaboratori di

lavoro autonomo.

I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono di-
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ciplinati dalla legge.

collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, gli in-

brtuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX - La responsabilità

Art.30 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti all'associazione, nello svolgimento di attività proprie dell'ente,

sarannno assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso

terzi.

Art.31 - (Assicurazione dell'associazione)

^'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità con-

trattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO X - Delegazioni

Art.32 - (Costituzione di una delegazione)

Per richiesta di almeno cinque soci aventi residenza nello stesso Comune e

fuori dalla provincia di Trapani, il Consiglio Direttivo concede la costituzio-

ne di delegazioni locali, ciascuna con pertinenza territoriale che sarà stabilita

dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo valuterà entro 30 giorni l'ammissibilità della richiesta.

Art.33 - (Autonomia)

Si riconosce alle Delegazioni piena autonomia di gestione economica ed or-

ganizzativa, con il solo obbligo di presentare copia del bilancio consuntivo e

preventivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo, nonché degli albi asso

ciativi e di una sintetica relazione delle attività svolte nell'anno. L'Associa

zione centrale si riserva di effettuare ispezioni contabili e amministrative in

qualunque periodo dell'anno.

\
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Art.34 - (Percentuali)

^e Delegazioni fanno transitare tutti i loro proventi, derivanti da donazioni,

ontributi, iscrizioni, o da altre attività a carattere patrimoniale, in un c/c

Bancario o postale, accentrato nella tesoreria dell'Associazione centrale;

uest'ultima provvedere a restituire alle singole Delegazioni una somma,

pari ad una percentuale di quanto da ciascuna di esse introitato, nella misura

e con la periodicità che saranno stabilite, anno per anno, dal Consiglio Diret-

ivo.

Art.35 - (Assemblea)

Al fine di garantire la piena partecipazione alla gestione delle attività asso-

ciative, tutti i componenti delle delegazioni locali potranno partecipare alle

assemblee dell'associazione.

Art.36 - (Delegati)

delegati sono nominati dal Consiglio Direttivo, all'atto della costituzione

della delegazione, su indicazione dei soci locali; la carica ha durata di un an-

no, può essere rinnovata ed è svolta a titolo gratuito.

I Delegati sono responsabili della conduzione sociale ed economica della de-

egazione, sono tenuti a partecipare all'Assemblea, cureranno il buon nome

dell'organizzazione, intraprendendo rapporti a livello istituzionale locale.

Art.37 - (Consiglio Direttivo)

II Consiglio Direttivo curerà i rapporti tra le singole Delegazioni, ne seguirà

la costituzione e la formazione, nonché ne vigilerà la conduzione sociale ed

economica.

Ove ne ravvisasse l'opportunità, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di com-

missariare e, nei casi limite, di sciogliere una Delegazione per morosità, in-

-
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iegnità o cattiva conduzione; in caso di scioglimento, i soci di pertinenza

lanno la facoltà di aderire ad altra Delegazione.

Art.38 - (Statuto)

^e Delegazioni locali aderiscono alle norme compartimentali e sociali stabi-

ite dallo statuto.

Art. 3 9 - (Rapporti Istituzionali)

1 Consiglio Direttivo comunicherà alle autorità competenti la costituzione

i nuove delegazioni ed il nominativo del delegato locale.

Curerà altresì i rapporti tra le singole delegazioni e gli Organi centrali.

Art.40 - (Diritto di voto)

delegati e i componenti delle delegazioni hanno diritto di voto nelle assem-

blee secondo le norme ed esclusivamente su ordini del giorno inerenti alle

attività comuni e alla gestione delle Delegazioni; è ammesso il ricorso al vo-

to per delega.

Art.41 -(Beni)

beni sociali, costituiti secondo le norme statutarie, nel caso di scioglimento

o soppressione di una Delegazione saranno incamerati nel patrimonio

dell ' organizzazione .

Art.42 - (Delle collaborazioni)

Le delegazioni sono tenute a concorrere, secondo le loro disponibilità, con

uomini e mezzi, alle attività indicate dal Consiglio Direttivo.

Art.43 - (Disposizioni ulteriori)

Quant' altro si riterrà

deciso dal Consiglio

necessario alla corretta gestione delle Delegazioni sarà

Direttivo e avrà valore vincolante per le singole Dele-

gazioni.

\



TITOLO XI - Disposizioni finali

Art.44 - (Controversie)

^utte le eventuali controversie tra gli associati e l'Associazione o i suoi or-

gani saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusio-

ne di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri

la nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bona et aequo senza

brmalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art.45 - (Disposizioni finali)

Jer quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e

ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
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