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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA 

"FEDERAZIONE REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 

DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA" 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilanove addì venti sei del mese di giugno 

- 26 - 6 - 2009 -

i 

alle ore ventuno. I 
! 
i 

in Aosta, in via Xavier de Maistre n. 19. 

Avanti me dottor Giampaolo 
I 

MARCOZ Notaio alla residenza di Ao-

I 

sta, iscritto presso il Collegio: del Distretto Notarile di Ao-

sta, 

i è presente: 

, il signor FERRERO Paolo nato 
i 

Belluno (BL) il 24 ottobre I - a 

11945 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede 
I . 
sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Diret-

tiitb 4èl1~ ______ ._N 

"FEjDER1\!z:*6~ ~EGIO'tt~~ tl~Lt.E; b~~Al4-IzzAzrONr Dr VOLONTMIAt'Ò 
---

DEL socctmso PEtt.A VALLE D'AOSTA" 

con sede in Aosta (AO) , Viale Ginevra n. 3, Codice Fiscale 

91022530074, iscritta al Registro del Volontariato in data 27 

luglio 1994 con decreto 714. 

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

sonale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in forma 

I p~bblica il presente atto portante quanto segue. 

I 
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f - ... .. _-
, ." -- .... -_ .. ORDINE DEL GIORNO CAIRONI Gianfranco, CHAMONIN Luca, CHIARA sergio, DUROUX Davi-

'-

.,,_. 
~..!,:-~f - Modifica Statuto Federazione; Claudio; ....... " 

de e OBERT 

i- Approvazione Rendiconto Economico 2008; - che del Collegio dei probiviri sono presenti DUCLAIR Franco 

I 
1- Relazione attività 2008; e TOLOSANO Roberto; 

- Attività ANPAS a livello Nazionale - Intervento Presidente 
e dichiara: 

Nazionale Fausto Casini; - di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presen-

- varie ed eventuali. ti; 

E invita me Notaio a far constare da questo pubblico verbale che l'assemblea è quindi valida ed idonea a deliberare sui 
-

le risultanze che l'assemblea stessa andrà ad adottare limita- punti di cui al predetto ordine del giorno. 

tamente al punto primo di cui all'ordine del giorno. Il Presidente prende quindi la parola e, relativamente al pri-

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue. punto all'ordine del giorno, espone all'assemblea le singo-
mO 

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto, il co'mpa- le modifiche statutarie che si intendono proporre per adeguare 

rente il quale il vigente statuto alla vigente normativa, avendo ottenuto 

constata: dall'assemblea l'autorizzazione a non procedere alla lettura 

I 

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante av- integrale dello stesso. 

i 

viso 
, discussione 

inviato ai sensi di legge e di statuto; L'assemblea - udito quanto sopra, dopo esauriente 

i, 

- che oggi sono presenti q rii!.'Jpresentanti, d!eleghe che, con voto uIianime eapresso per ali<ata di \11Mo fatta eocezione 
per -

ritenute valide, 
i relaò!:ione ai quale ris\lttanp 

vengono aciqtjisit:e agli atti dell'AsSocip.zio- per il testo l:ièll'art. J7 in 

ne, numero 44 (qt!àrantaqu4~b:q) a$so!Jifj.ti su ntimlCro 54 (cin- esprèssi sett~ voti dO!lj:rar i \S t:j:\3 a!j~e!luj:i 

quantaquattro) aventi diritto, quali risultanti dal foglio 
D1l:L!BERA 

presenze che, omessane la 'lettura per dispensa avutane dal di adottare, anche al fine di adeguarlo alla normativa in 
-

l 

comparente, il mio 
i. statuto della Federa-

con cons.enso, si allega al presente sotto vigore, il nuovo testo integrale dello 

! \h~~~ 
la lettera A) ; , zione proposto dall'organo amministrativo, approvandolo arti -:';rir ;;~>~~~\ 

I colo per 

... - !.:~~~ l' •••• ~~ ~~~ ... '( :q .r::::. 

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: il Presidente articolai 
.;l.:~l ('A: (ì.~):),\~ 
~f'W ,,'-J ,:i1 

nella 
B) dett 

' '; .:' ~<, >.~~;} :j.t 
persona del comparente ed i Consiglieri MENEAN Federico, - di allegare al presente verbale sotto la lettera o .... , . ,/.", 

I 
.<:.~ 

I 



I 

I 

nuovo statuto sociale aggiornato alla luce di quanto sopra, 

omessane la lettura p",r qisp"nsa aVl.jtarie dalla comparente e 

previa sua e mia sot toscld.lZiqnEl; 

- di 4alre ~~Mt-i:) al Ptllsi~ef!tll dell'i\ssei\TiPle/l. P"'F appor~are 

al presente atto e allegato statuto tutte quelle modifiche non 

sostanziali che venissero richieste dalle competenti Autorità 

in sede pubblicità del presente. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la i 
I 

parola l'assemblea viene chiusa limitatamente al ~unto uno 

dell'ordine del giorno alle ore ventuno e trenta. 

E 

richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattilo-

scritto da persona di mia fiducia ove non scritto di mio pu-

gno, ho letto al comparente, il quale da me interpellato lo 

dichiara conforme alla sua volontà ed a verità ed in conferma 

con me lo sottoscrive alle ore ventuno e trenta. 

i 
Occupa di fogli uno, !. 

tre intere più la presente. pag;me 

t 
, 

IN ORIGINALE FIRMATI: , 

Paolo FERRERO 

Giampaolo MARCOZ, Notaio 

I 

\ 
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Megltlt .~ al m. J~&1;(44'1-
------Statuto della "Fedérazione Regionàle delle------· 

o!g_a~~~~~i~~~_ di __ ~~I~"Jf~~!Ya'~~~o,c:~~so---~:~~~ 

----------------.,.-------_._------------------
Art. 1 - Denominazione------_----1::.~-------------------

I 

È costituita la "Federazione Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato del Soccorso della Valle d'Aosta", in via breve "la 
Federaiione",-----------------------------
Questa è espressione delle Organizzazioni Associate a livello 
territoriale, .in via breve "Associate" ed è dotata di piena 
autonomia giuridica,--~-- --------
Di essa fanno parte tutte le Organizzazioni di Volontari del 
Soccorso presenti sul territorio' della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta.-----------------------------------

Art. 2 - Natura della Federazione.--------------
Essa fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi ",. I>IJ 

costituzionali della democrazia~ della partecipazione sociale ... " :",,' 
sulla attività di volontariato, COSI da intendersi çjuella prestata ." 
modo personale, sp'ontaneo e gratuito, senza fini di lucro an . e 
i.ndl.r~tto e per. soli. fini di solidarietà, e si rivolge alla genera'tà 
d~n$ popollilZiooa, ~ non e$cluSivamènte ~gli adere ~ti '. 
~I, organizzazlon.e mede$ima • .,.,.....,. .... ...,........-.... -,-.... ,,'I-· .. ,ot_ ............. _.. '. 

h~ Fj)~,ra~Qn~ ~ le, I~e .. A$$gç!at~ ~i, .. ~.' nQ I~n modo .~--
~'JrJ~~a~ ___ !l!~~~~~!_~.E~~.!~~~_E!~ __ ~ Vo o~tarle_~ 

-:::v ~~~1slg 3~r.i~~~ l~~~:~~!.~Zio~~_~on~_ gra~~~~ sal~~~~~!o 
~ --~-----------------------------~---------dl Art. 3 - Sede----------- --

\ 

La sede le~ale della Federazione è a Saint Christophe in loc. 
Gerardin n 6. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo 
p'otrà essere variata la sede, purché la stessa sia in Valle 
éJ'Aosta.------------------------
--------------------------------------------

Art. 4 - Statuto----------:---------------------
Lo Statuto ~ ado~ato dall'Ass~mblea Regionale a mag' tizll:.:..... 
assoluta del propn componenti.-..,.------ Q.~. -.;;':-, \; 

. . . ~-------_. -----------&~f~f~ '." ,', 
Art. Q~- SCOpl----------------+-L:..:.... , \ ' 
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I • 

I 

I 

i 

La Federa;zjMe persegue le seguenti flnalltà:'----"-,..,.~--... ---------
a. la costruzione! dLuna società più giusta e solidale attraverso 

la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, nonché 
9uant'altro. ab~i~ a rif~rim~nto la c.apaçità umana di 
Impe~narsl nell aiuto e nell assistenza agII altn; ---__________ _ 

b. la rappresenta~za delle OrganizzazionJ~ppartenenti; 
c. la t~tela, assis~enza, promozio~e e coordinamento in ambito 

regionale delvolontanato orgalllzzato; ---___________________ _ 

d. ~ef~iWf3i~i~~-~-~:~~~~ra-~ell~~Olida!ie~-:~~ tu~:~~_~:i ~~~~ 
A tal fine può costituire e partecipare anche ad enti ed organismi 
regionali e promuoyere iniziative. cult!-Jrali, formative, informative 
e strutture operative per la diffUSione ed affermazione dei 
principi contenuti nel presente Statuto.---------------____ _ 
Essa può altresì istituire ed instaurare rapporti con le istituzioni 
pubbliche presenti sul territorio regionale stipulando con esse 
apposite convenzioni e protocolli operativi di intenti.---------------
Può assumere personale dipendente o awalersi di lavoro 
autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991 
n. 2~6 e successive vari~zionj ed integrazioni, esclusivamente 
per ,I .suo regolarE! ,funZionamento oppure per qualificare o 
speCializzare le attivlta da essa svolte.-------------------______ _ 
-------------------------------------------------------------------
Art. 6 - Attività-----------------------_________________________________ _ 

La Federazione" ,persegue gli scopi indicati nell'articolo 
precede)1te. prinCipalmente mediante lo svolgimento delle seguenti attlvlta: ----------------_____________________________ _ 

- formazione e qualifica professionale dei volontari e attività di 
carattere culturale tendenti alla realizzazione di una cultura 
d~ll? solidariet~ verso le persone in genere e quelle in stato di bisogno; -----~-----------______________________________ _ 

I 

- realizzazione di finalità di carattere sociale rientranti nell'area 
della t~tela e ~el. ~!glioramento della qualità della vita, della 
protezione del dlntti della persona, del soccorso in caso di 
necessità sia nel settore sanitario a valenza sociale che in 
quello sanitario e di protezione civile, coordinando le proprie 
Associate ne!l'a~bito del Sistema Regionale di Emergenza-
U~genza Sallltana' ------------_______________________ _ 

I ' 

- attivi~à . organi~ati~a di. .qualsiasi tipo mirante al 
ragglunglmento ! dell ,!utonomla da parte di persone in 
difficoltà. ,all'educ?zione e ~II0 ~viluppo delle potenzialità 
personali,· culturali e profeSSionali. Inoltre, nell'ambito delle 

, prop~~. attività .di protezjore civile, l'Organizzazione può 
. pa,~eclpare ad Interventi di emèrgenzç! e Soccorso e alla 

- 2 -

realizzazione di progetti a' févoté di ~ pOP.Qlazioni colpite da 
calamità e simili per il soddlsfacimento dei bisogni primari.--

---_ .. _--------..:;._----. -_...:...._------""""---------

Art. 7 - Durata-------. ----------------
La Federazione ha durata illimitata.-------. -----------
--------------- p' ;------------

Art. 8 - .6:ssociate e loro aderenti---------------------
Sono socie della Federazione le Organizzazioni di volontariat~ 
non lucrative di utilità sociale aventi sede in Valle d'Aos~ c~e SI 
fondano su principi solidaristici, di mutualità. e. ~i .p~rteçlpazlone 
sociale e che comunque fondano la loro attivlta Istituzionale ed 
associativa sui principI e gli scopi del presente Statuto.----
L'insieme dei soci volontari ch~ .formano le 9rga~izzazioni 
aderenti alla Federazione ne costituiscono un patrimolllo umano 
insostituibile. -----------------

Art. 9 - Autonomia delle Associate-------------
Le Associate sono libere e autonome nella loro attività, pu.rch~ 
questo non entri. in contrasto c~m le norme stat~tane, I 
regolamenti e le IlI1e~ p'rçgral1)matiche della FederaZione n .. 
rispetto delle convenZIOIll vlgenti.----------------- .; 
----------------------------------- .;1, 

Art. 10 - Requisiti delle Associate--------------------- " ..... 
L'associata della Federazione deve:----------------------

costituire momento di aggregazione dei cittadini che, ~ 
Il)ediante la partecipazione (fj~~, intendono contribuire alla ~ 
Vita e allo SViluppo Clelia collettiVità; ------------------ ~. 
fondare il proprio impegno a scopi e obie~vi di ripnova!l1ento 
civile, SOCiale e culturale e nell'affermazione del valOri della 
solidarietà popolare; ------------------------
fondare la propria attività in modo determinante e prevalente 
sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri 
aderenti; --------------------------

- fondare la propria struttura sui principi della democrazia 
enunciati dalla Costituzione; --------------
promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza 
sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi 
socio-sanitari assistenziali;' della protezione civire, della 
tutela dell'ambiente; . ------------ .' 'e.~;" 

: Q' t" ____ ., 

- imposta~ ;Ia prop,ria, organizzazione sull'a~senza di fini ... ',-: 
,lucro 'latd~mQCratici.tà della struttura, 1'$I~ttlvità e la grat .' ,\;. '. 

. delt(!1' cariche ~~socjative, nonché la gratUità delle prestaz @1' "" 
'" ,- :3 - \ 

-........ - .:. 



I 
fornlite. dagli. aderenti,. i criteri d~lIa ioro' ammissione ed.' 
esc uSlone e I !9ro obblighi e diritti; -------.,..---:--------------

- im.po~t~re col.munque la propria attività ed or9anizzazione ai 
principi e ag I SCOpi del presente Statuto; ---------------------

- utilizzare le risorse prev~lentelJlente a fini di solidarietà e per 
promuovere e divulgare I valori della-pittadinanza attiva.-:---

---~----------------~------------------
Art. 11 -,- Diritti delle AsSociate----------------=~=~~=~=~~===~ 
Ogni Associata ha diritto: -~--------------------------

a partecipare alla v!ta ass~ci?tiva ed esprimere la propria 
rappresentanza negli organllsbtuzionali; ------------.--.---

~1zi::::~~ugf~;nta~:~~---~~~~~!~--~ai ~~~_~~~~lli_~~~e 
a frui~ dell~ tutel~ e d~i serv, Izi rea, lizzat,i nei ~iversi livelli; I 
a fruire. ~el, locali d~lIa Fe.dera~iotle e del e sue strutture 
compatibilmente con , 0rg~mlZa~lème delll:1, $t~$sa.-.,..--."'---

""'''''-,..-.. ---''''iI-----,.-~-.--' _...ilI. ... ~ ... !.!o .. ", ". Art 12 D ' '" "" ! ' ., , •• .,.,. , ••••••• "*.-.• -... ,.-•. " .. ~.,.-.~~.-..... --
. - oVeri delle A$s09Iate.." •• -·_·· __ ··_···._.,.,+ ..... ~.~..,....,. .. ·;. .. -

Le Associate devono: __ ••• J._ ••• _____ _ 
I ---.--.------.--.-•• ---

t., drispel.ttare I~ norm~ ~t.atutari.~ ~ r~golamentari e i deliberati 
':.. eg I orgam associativI ~ tUtti I livelli; ------.-----------.--.-----
~. : diffon.dere ~ promuov~re gli scopi della Federazione sul 
:.;' propno t~rntono, particolarmente tra i propri soci, per 
.' rafforzare Il senso di appartenenza al movimento' ---------

tvers~re alla F~derazion~ i contributi dovuti nella ~isura e nei 
empi prescntti.-------, -----------I --------------------

- consegnare. annualmente alla Federazione la 
docume~tazlone da c~i risulta che l'organizzazione di 
tOlon~a~lato ~a syolto correttamente le attività deliberate dal 
A~~;6~~~.--~~.:~~~~.-:J--~wa~~~~te dall'Assemblea delle 

;;-;;-3~~"~U~~--= I 
La q~alìtà di Ass9ciata a!la Federazione si acquisisce di diritto in 
b~gUttl~O alla dell~ra .dl ammissione emanata dal Consiglio 

Ire IVO e~tro 30 gl~rnl dalla domanda; detta ammissione dovrà 
~f~:~~:~~fi~~~~~~.As~.em~~:~~~~~~.:..~~~~~! termine 

Polssotn<? < ~hiedere l'ammissione le Organizzazioni ··~i 
vo on anato .-----------------. l· ------------------------

- isCritte ~Iregistro regionale del volontariato; 
- 4 -

Le Organizzazioni di volontariato ai' fini dell'ammissione 
dovranno presentare la seguente documentazlone:---······-··-
_ atto costitutivo elo statuto sociale; 

La qualità di Associata si perde: ---.------.------

per recesso; 
per morosità; 

I 

- per esclusione; 
_ per cessata attività o scioglimento. 

. __ ._------------------------------

ART, 14- Prowedimenti disciplinari a carico delle Associate·-· 
Ne!' caso in cui le Associate non osservino quanto previsto nei 
p.reqe~en~ artiçoli sono soggette ai seguenti prowedimenti 
ch~clphnan quah:-----------------.---------
~) richiamQ verbale ad oRs~ del Preslde,nte - .q~e.$tQ viene 

oonvalldato nell~ pnma numon~ d~1 Con&lglio O!rettlVOj---·· 
b) riahi,~mo scritto d: p,~~ d[' I Q~ . $liq bire~iVQ b~. ~1t$t9 viene 

4~mU"I()teatQ Rd.l JJut()tt~ d$ 'dld'Qoe t ~, ' 't'"$laU~ QUa AS$q(lI~ me. ,.l1ftf le 1:1 . 'In ' . chlarame El lT Itlotivo 
del nchlamo;·--·-·---·--------·----

c) sospensione tem~)Qranea • questo atto viene eseguito d 
parte del Consiglio Direttivo nei confronti delle Associ 
recidive ai richiami sopra enunciati a seguito di deliberazi 
dello stesso e gli viene comunicato mediante lettera;---

d) esclusione dalla Federazione· questo atto viene eseguito ~ 
parte del Consiglio Direttivo nel confronti delle Associate . ' 
cui all'art.13 der presente Statuto e con le modalità indicate 
per l'ammissione.-·---·-------·--------

In caso di richiamo, verbale o scritto, è facoltà dell'associata 
chiedere di partecipare al Consiglio Direttivo per presentare le 
proprie controdeduzioni anche in forma scritta.·--·--··-···--
I prowedimenti di sospensione temporanea e esclusione dalla 
Federazione vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. La 
deliberazione deve essere comunicata all'Associata destinataria 
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indicando 
chiaramente il motivo della sospensione o dell'esclusione entro 
10 giorni dalla deliberazione.----------·---··-
Contro tali prowedimenti l'Associata può ricorrere, con 
comunicazione scritta, ,entro .30 giorni dalla ricezione della 
notifica del prowedimento·di esclUSione al Collegio dei Probiviri, 
~~uri~g~g~~ es~re ~~nvocat~ntr~-~O gi~~ dalla !c:zione,. .-.. 

. ~ .' . _.~ 
------=-~_ .. __ .. _-_-_---... --------.. _----··-1~: 
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Art. 15 - Patrimonio-------~-:;----+--~:--'-----·------------
La Federazione ~a y'n pr9prio patrim9nio, che ges~sce in modo 
autonomo. Esso e COStitUitO: --. --~--------------------
- da beni mobili ed immobili; . I 
- da titoli mobiliari pubblici e privati; 
- da altri beni provenienti da lasciti, legaie donazioni; 
- fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di esercizio. 

Art. 16 - Entrate-------------------------------------------------
Le entrate della Federazione sono costituite da: ----------------
- quote annuali delle associazioni determinate annualmente 

dall'assemblea della Federazione; ------------------------
rendite patrimoniali; 
~ontribu~ volontari di enti pubblici e privati, nazionali ed 
Internazionali; -------------------------------------------

- rimborsi derivanti da convenzioni elo proventi da servizi; 
- entrate derivanti da attività commerciali marginali; 
- donazioni e lasciti testamentari. . I 
L'anno sociale e amministrativo ha inizio il 10 gennaio e termina 
iJ 31 dicembre di ogni anno.-----------------------------------
..,.. .. __ ... _------------_ ..... _----------... _-------------_ ... _-----------
.t\ I 

Art. 17 - Organi della Federazione--~-------------------
Sono organi della Federazione: ----~-------------------------
, l'Assemblea Regionale; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente; 

il Collegio dei Revisori dei Conti; 
- il Collegio dei Probiviri. 

, 

i 
l _____________________________ L.... ____ ..... _____________________ _ 

Art. 18 - Assemblea Regiotlale-------t---_·-.. -------··-------
L'Assemblea Regionale è composta;-~·.----,...--._-----... ------
- di diritto dal Presidente dell'AssoclaWl; 
- e ~a un. massimo· di du~ dèleigatl eietti dall'assenlplè~ 

dell Associata ,--------------••• --..!.-------------------------------I 

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o, in sua vece dal 
Viçe Preside-nte, nei casi previsti dalioStatuto.-----------------:--~ 
Essa ~,~ò ~enire convocata anche ogni qual volta il Consiglio I 

. - 6 -

Direttivo lo ritenga opportuno e deve essete altresì convocata, 
allorché ne venga fatta richiesta da ~Imeno un quarto. dell~ 
associazioni facenti- parte della Federazione. La conv!lc~zlone e 
effettuata dal Presidente con lettera raccomandata inViata alle 
Associate almeno 30 giorni prima della data stabilita.-------
Ad 9Qni:apertura dei.la~ori, l'~sse.rnbleà !'l0mina d~e scrutator! 
per le eventuali VOtaziOni p'alesl e, In !lc~s_lone del n!1n9vo.degll 
organi sociali e stesura di graduatone, tre scrutato n di CUi uno 
con funzione dipresidente.---------------

-------------------

Art. 19 - Assemblea ordinaria--------------
L'Assemblea per l'approvazione del rendiconto ~conomico 
consuntivo (Completo di nota integ~ativa e relaz!one. sull~ 
gestione) e preventivo si tiene entro Il mes~ ~I aprile .dl ogn! 

. anno. L assemblea vie. ne conyoc~ta. ~Ivesl In. qccaslone di 
importanti iniziative che Interessino I attivlta assoclativa.----
L'Assemblea ordinaria: - ------------------------

el~gge il çonsiglio DJr~ttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti 
e II-Colleglo del ProblvJn; -----------------------------
approva i rendiconti economici consuntivi e preventivi; 

_ determina le quote sociali annuali delle Associate; 
_ indica i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi 

della Federazlone;----------------------- t-;0"-o 

delibera sull'utilizzazione degli eventuali proventi acquis' ~'7dft1J~""'" 
(donazioni, lasciti, ecc.) comunque in armonia con le fina\' li 
del presente Statuto.-------------------- :" 

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazion ~., 
quando sia presente la metà Iliù uno dei ~elegati, in secqnda 
convocazione, purché non ,nello st~sso giorno, qualora siano 
presenti almeno un terzo del delegati. Le delibere sono assunte 
a maggioranza assoluta dei presenti.---------------_. ---------------------------------------
Art. 20 - Assemblea straordinaria----------------------
L'Assemblea straordinaria è validamente costit\,lita 90n la 
presenza dei tre quarti dei delegati. essa delibera in. ordine alle 
mOdifiche. del pre.sente staMo. çOrl. v. qto f$.vqrevo., I~ d.l. almeno !a 
me. tà più. ~no. .d.ei prese.nti.· .•. D.I;) .. IIbeta InO.llr~t IO Qfdln ... e 8 .. 1. pr.PPtlo 
scioghménlo ed Etlla d~vQlualon~. del p~ntnQniO yQn 11 votQ 
favorevole del tre quarti ~.i ~~l.egatl, _"" ••• .,,...,.._,....;o ••• ..,,.., ... " ••• ~ .. 
_ ... __ ~"' ..... 001 ___ ---___ ~ __ .. --------.. --..... _ ........ _---------

Art. 21 - Consiglio Direttivo --- -------------! . 
Il Consiglio 'Direttivo è composto da minimo 5 ad un massi~p'. d! 
7 corj)pone~ti. Tale numero, arrotondato al numero dls~an 
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superi!,re se pari! varia in misura di un componente ogni tre 
AssoCIate presenti sul territorio regionale.----------------
Il Coqrdi~atore tecnico, se nominato, è membro di' diritto senza 
facolta di voto.----------------------------------------
Il,Consiglio Direttivo dura in carica tr.e anni e si riunisce almeno 
t~m~stralmente su convocazione del Presidente ci anche su 
nchlesta della maggi9ra.nza ~eico.n~@féri. Il Consiglio è 
cqnvocat6 con lettera 1~,Ylata al ConSlgllen almeno dieci giorni 
prima della data stabilita. In casO di ljrgenza può essere 
co~vocato anche per vie brevi attraverso telegramma fax e· 
mali, telefono, sms, con pr~awi$o di almf,}no ven-tiquattro ore.~-~-
Il Consiglio Direttivo: ---------~----;-;. ...... ~,. • .,..-.-...... -... ..". ...... -----'"' •• ~" 
- elegge e revoca il Presidente; 
- su p'ropos~a ,del Preside,nte" elegge e revoca il Vice-

preslden~e indicato C9me v!cano che sostituisce il Presidente 
In c~so di. assenza o Impedimento; ------------------------------1 
nomina, nconferma e revoca il Coordinatore tecnico' 
~et~r"!ina I~ linee. op,~ra~ve, per,l'attuazione degli obiettivi 
indicati dagli organrsmllstituzlonall;---------------------

lo Qropqn~ la, p~rtecipazione come uditori alle riunioni del 
CO'1slgllo DirettiVo ~I ~n numero massimo di due delegati per 
ogni gruppo terntonale appartenente nominati dalle 
ASSOCiate, come definito dal Consiglio st9ss0;--------

- ha la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione' , 
assume ruolo referente a livello regionale delle 
problematiche prospettate dalle singole ASSOCiate; ----------

lo propone l'ammi~siç>ne delle Organizzazioni di volontariato 
che ne .. fanno nchlesta, proweàendo alle relative indagini 
conoscItive; -----------------------------------------------

lo a9çerta la cessata attività e lo scioglimento delle Associate 
Vigila sul permanere dei requisiti per ! quali le Associate 
fanno p~rt~ della FederaZione e prescnvel ove necessario, 
protocolli ~I c9mportamento d~ndo un termine cui adeguarsi; 
trascorso inutilmente tale termine, adotta le determinaZioni di 
competenza, fino all'eventuale esclusione' -------------, 

- redige i! rendico~to ecqnomico consuntivo, completo di nota 
Integrat!va. e di relaZione sulla gestione, ed il bilancio 
preventiVO, -----------------------------------------------------

--------------------~---------:--------------------_ ... _------
Art. 22 - Presidente·----~-----------------··-----------------

Il Presidente, ha la direzione della Federazione che esercita con 
la c911~boraiiòne del Consiglio Direttivo e svolge le seguenti 
funzlo~l; -------------------------------------
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è il Legale Rappresentante'della Fedèrazione;· 
_ può agire e resis!ere avanti a qualsiasi Autorit~ ~iudiziaria. 
------'----------~------------------------
Art. 23 - Collegio dei RevisoJtdei Conti------------,----
Il Collegio dei Revisori dei Conti prqVv~de' ~II~ ~orveglianza ed al 
controlro periodico ~elle operaZIOni amministrative e della 
correttezza del bllanclo,-----"'-----·----' ---------
È composto da tI'$ Ravisori ~ffettivi e due supplenti scelti anche 
fra non soci di un'a$sQçiata,-·--·---~---· ..... -.. ·---' '----............ 
Pur~ in carçatt$ annlf$ n~ll$ s4~ prima, riunione el(igs~ il 
presldent~ E:lII,8f)grèU~rtO.'"'1~~o;,..,...".~\!1" .... ~--.,..".,~,....,·-~ 
Nér caSO irl cui le Associate a causa di problemi Interni come: 
esiguo numero di iscritti I difficoltà nel reRerimento delle cariche, 
p'ossono utilizzare il Col egio dei Revisori della Federazione per 
Il controllo sui loro atti contabili previa autorizzazione del 
Presidente, -------------------------------
------------_ .. _------------------------------------------

Art. 24 - Collegio dei Probiviri------------------------
Il Collegio dei Probiviri, composto da tre a cinque comp'onentil dura in carica per tre anni e nella sua prima riunione elegge i 
presidente e il segretario,-----------------------
Esso delibera: ----------------------------

sulle controversie rimesse al suo giudizio dalle Associate e 
dagli organi della Federazione; ----------------

_ sui ricorsi contro i p'rowedimenti sanzionatori e disciplinari 
pronunciati dal Consiglio.----------------

Nel caso in cui le Associate o a causa dell'esiguo numero di 
iscritti o a seguito di situazioni in cui il Collegio di queste si trovi 
a derimere questioni di una certa delicatezza o difficoltà! 
Rossono ricorrere alle competenze del Collegio dei Pro bivi n 
{iella Federazione previa autorizzazione del Presidente, --------
-----,--~:..._---------_ .. _-------------------------------.. 
Art, 25 - Decadenza delle cariche------------------------
Tutti glì incarichi associatb/i ,.vengGnQ. me.[lQ ,.quaIQra..soi ,lbriGOpre, 
non appartenga più ad un~!d~II~A,s~<?~i~~e,~e!.enti._=__:_--::i;'::· 
Decade dalla carica di kansigJie(e ,quel' CQJ1)pOlililolte~.cbe non, 
intervenga a çue sedut~ cODsecuti,v~ ~mwt;F,wuftfcita mQtiVQ:· 
Decade altresl dalla Canea di ConSigliere que componel}ie Il çU! 
comportamento risulti contrastante, 'In'modO p'alese"ev~Vé:'Mn 
i prin~ipi sanèiti dal prese~te, Statuto., In tal caso il Consigli9 
Direttivo provvede a sostitUirio nommando al suo posto Il 
delegato che nell'ultima elezione assembleare segue nella 
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Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio---------------
In caso di scioglimento il patrimonio, dopo la liquidazione, potrà 
essere devolufo ad, altre Organizzazioni' di volontariato o enti 
non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli 
indicati liIel presente Statuto e che còmunque perseguano 
finalità di pubblica utilità sociale presenti nell'ambito regionale.--

Art. 27 - Futura adesione all'ANPAS-------------------------------
La Federazione in subordine allo specifico ruolo definito dal 
presente Statuto, qualora vi siano un certo numero di sue 
Associate che aderiranno, al circuito Nazionale ANPAS, 
promuoverà un percorso con la presente organizzazione in 
modo che la sua funzione possa' assolvere anche a quella di 
Comitato Regionale nel rispetto dei Regolamenti e Norme 
previste dall'Organismo Nazionale. -----------------------------

ART. 28 - Norme di rinvio----------------------------------
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare 
riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266/91 e successive 
variazioni ed integrazioni, alla legislazione regionale sul 
volontariato e successive variazioni ea integrazioni, al D.Lgs. 4 
dicembre 1997, n.460 e successive variazioni ed integrazioni.---
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