
   

 

 

NOTE ESPLICATIVE ALLEGATE AL FAC-SIMILE DI ATTO COSTITUTIVO E DI STATUTO 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 
(1) Si consiglia di prevedere almeno cinque soci fondatori. 

 
(2) E’ preferibile che gli organi sociali durino al massimo tre anni. 

 

(3) Il numero dei membri del Consiglio direttivo dovrebbe essere dispari, minimo di cinque persone e 
uguale o inferiore al 50% degli associati. Non è obbligatorio indicare un numero minimo e massimo.  

 

(4) Il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri non sono obbligatori. Se previsti inserire i 
nominativi  nell’atto costitutivo come di seguito suggerito e prevederne il funzionamento nello statuto. 
 
Collegio dei revisori dei conti: 

Sig. ________________________________ con funzioni di Presidente; 

Sig. ________________________________; 

Sig. ________________________________. 

Collegio dei probiviri : 

Sig. ________________________________ con funzioni di Presidente; 

Sig. ________________________________ ;  

Sig. ______________________________.  
 

(5) Indicare anche l’eventuale sigla. 
 
(6) In alternativa la variazione di sede può essere approvata con deliberazione del Consiglio direttivo. 

 

(7) Scegliere tra gli ambiti previsti dall’art 2 della l.r. n. 16 del 22/07/05: 

- sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno 
sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze 
patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di 
provenienza geografica; 

- promozione e tutela dei diritti umani, della qualità della vita e delle pari opportunità;  
- prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamità naturali, con particolare riferimento alla 

protezione civile e alle attività connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento; 
- protezione e tutela degli animali; 
- tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e 

monumentale, promozione e sviluppo di attività connesse; 
- animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni; 



   

 

- educazione e formazione degli adulti; 
- promozione dell’attività sportiva non agonistica; 
- promozione del turismo sociale; 
- cooperazione allo sviluppo. 

 
(8) In caso di necessità di distinzione di soci è possibile prevedere la seguente formula: 

I soci sono distinti in diverse categorie ai soli fini classificatori e senza che ciò comporti diverso trattamento 
di un socio rispetto all’altro: 
-soci … 
-soci … 
-soci … 
I soci hanno uguali diritti qualunque ne sia la categoria di appartenenza. 
 
Possono essere previsti anche dei simpatizzanti (in alternativa possono essere chiamati anche “amici 

dell’associazione _______”). In questo caso si suggerisce la seguente formula: 

I simpatizzanti  contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in 

natura; non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo 

e passivo per l’elezione degli organi sociali. 

(9) In alternativa: 

La domanda di ammissione è considerata accettata salvo ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione 

utile.  

(10)  Se previsto il Collegio dei probiviri si suggerisce la seguente formula: 
 

Il socio escluso può fare ricorso al Collegio dei probiviri che giudica secondo equità.  
 

(11)  Si consiglia l’elaborazione di un regolamento per la gestione dei rimborsi spese. 

 

(12)  Se previsti il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri inserirli nell’elenco. 

 

(13) Si consiglia l’invio della convocazione non meno di sette giorni prima.  

 

(14)  Prevedere al massimo tre deleghe. 

 

(15)  Può essere prevista altra maggioranza rafforzata. 
 

(16) La redazione del bilancio preventivo non è un adempimento obbligatorio ma opportuno perché 
permette una corretta programmazione annuale delle attività. 

 

(17) Se previsti il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri inserirne l’elezione nell’elenco. 
 
(18)  In alternativa l’ammontare della quota sociale può essere stabilito dal Consiglio direttivo. 

 



   

 

(19) Si consiglia l’invio della convocazione minimo sette giorni prima. 
 

(20) In alternativa il Presidente e il Vice-presidente possono essere eletti direttamente dall’Assemblea. 
 

(21) Il Segretario può essere nominato tra i membri del Consiglio direttivo oppure tra i soci. 
 

(22) Valutare se incaricare il Segretario anche della gestione contabile oppure se prevedere un Tesoriere. In 
tal caso redigere apposito articolo estrapolando le relative funzioni da quelle previste per il Segretario. 

 

(23) Se previsto il Collegio dei revisori dei conti inserire il seguente articolo: 

 
Art. … (Collegio dei revisori dei conti)  

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre persone, scelte anche 

tra i non soci, avendo riguardo delle loro competenze. 

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. 

Compete al Collegio dei revisori dei conti: 

 eleggere tra i suoi componenti il Presidente; 

 partecipare  eventualmente alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto; 

 verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo; 

 verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’associazione; 

 verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all’Assemblea; 

 redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all’Assemblea. 
 

Si precisa che i revisori possono essere retribuiti se scelti tra i non soci. In tal caso all’articolo 5 si dovrà 

specificare la non gratuità della carica. Può essere previsto anche un solo revisore. 

 
(24)  Se previsto il Collegio dei probiviri inserire il seguente articolo: 

Art. …  (Collegio dei probiviri)  

Il Collegio dei probiviri è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre persone scelte anche tra i non 

soci. 

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. 

Il Collegio dei probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. 

Esso ha il compito di esaminare e decidere le controversie tra i soci, tra questi e l’associazione o i 

suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.  

Il Collegio giudica secondo equità. 

(25) Si consiglia di approvare il bilancio preventivo entro il 30 novembre e il bilancio consuntivo entro il 30 

aprile. 



   

 

(26) Si consiglia almeno cinque giorni prima dell’Assemblea. 


