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Art. 1 – Costituzione  

 

1.1 E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “PACE – Prevention And Clinical 

Education” che qui di seguito sarà citata come “l’associazione”.  L’associazione adotta come 

riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale del volontariato n.1/2008. 

1.2 I contenuti e la struttura dell’associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e 

democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alle attività 

dell’associazione stessa.  

1.3 La durata dell’associazione è illimitata.  

1.4 L’associazione ha sede in Santa Giuletta (PV) via Ugo Foscolo n.11 .  

1.5 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, potrà trasferire la sede in altra struttura della 

stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città italiane o di altri Paesi.  

 

Art. 2 – Finalità  

 

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti,  

persegue esclusivamente lo scopo della solidarietà sociale con le popolazioni dei Paesi in via di 

sviluppo, nel pieno rispetto della loro libertà e indipendenza culturale, politica e religiosa, da 

realizzarsi attraverso attività di assistenza sanitaria, di sostegno e formazione a favore delle 

predette situazioni.  
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2.1 L’associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire i seguenti scopi:  

a) la prima situazione adottata è il "Bishop Asili Memorial Hospital"  di Luweero in Uganda, di 

proprietà della Congregazione femminile  ugandese “Mary Mother of the Church”, che attualmente 

rappresenta il più importante punto di riferimento sanitario di tutto il distretto di Luweero, ma anche 

di quelli limitrofi (Nakaseke e Nakasongola), con un bacino di utenza di circa 650.000 abitanti. b) 

successivamente, anche in relazione alle disponibilità finanziarie ed umane, si valuterà 

l’opportunità di adoperarsi per altre realtà che corrispondano alla tipologia di sostegno offerta dalla 

suddetta associazione di volontariato. c) L’associazione non ha carattere politico, religioso o 

etnico.       

2.2 Per il raggiungimento di tali finalità, sancite in statuto, l’associazione si propone di: a) 

coinvolgere persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, che possano, con la loro opera, 

contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie di popolazioni appartenenti ai Paesi in via di 

sviluppo o a Paesi con situazioni di necessità ed emergenza sanitaria; b) reperire le risorse 

materiali ed economiche necessarie per il raggiungimento degli scopi sopra indicati. c) nominare 

per ogni progetto un Responsabile di Progetto.  

2.3 Al fine di svolgere le proprie attività, l’associazione si avvale in modo determinante e 

prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.  

2.4 Potrà essere svolta eventuale attività produttiva e commerciale marginale, secondo la 

normativa vigente.  

2.5 L’Associazione, che opera nel settore della formazione e della tutela della salute delle 

popolazioni più bisognose, non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione 

di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto 

integrative delle stesse. 
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Art. 3 – Aderenti all’associazione  

 

3.1 Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente      

statuto (soci fondatori) e le altre persone di qualsiasi nazionalità che, successivamente, con atto 

scritto,   dichiarano di aderirvi condividendo le finalità dell’associazione e la cui domanda verrà 

valutata e accolta  dal Consiglio Direttivo (soci ordinari). Non si esclude che il Consiglio Direttivo 

possa accogliere anche l’adesione di “soci sostenitori”, che forniscano un sostegno economico alle 

attività dell’associazione,   oppure possa nominare “soci onorari” persone che in qualche  modo 

abbiano contribuito alla vita dell’associazione stessa. Possono aderire all’Associazione anche 

soggetti collettivi ed Enti che, nel rispetto dei principi enunciati nel comma precedente, intendono 

parteciparvi. Le adesioni alle attività  dell’associazione potranno anche essere temporanee.  

Ciascun aderente, maggiore d’età, ha diritto di voto, senza alcun regime preferenziale, 

relativamente all’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e alla nomina degli 

organi direttivi  dell’associazione. Per eventuali soci minori d’età, il diritto di voto verrà esercitato 

dal genitore che esercita la patria potestà.  

3.2 Il numero degli aderenti è illimitato.  

3.3 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:  

3.3.1  Nella domanda di ammissione, l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo 

Statuto dell’Associazione.  
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3.3.2  L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in 

esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di 

presentazione, deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Associazione.  

3.3.3 Gli aderenti cessano di appartenere all’Associazione per:  

a) sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate per divergenze significative 

con gli scopi o con i metodi statutari (anche con eventuale delibera di esclusione da parte del 

Consiglio Direttivo)  

b) per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso  

c) per decesso 

3.3.4 L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate o accettate dal Consiglio Direttivo. Entro 30 

gg. dalla decisione è ammesso ricorso scritto all’Assemblea degli aderenti, che sono tenuti a 

decidere sull’argomento nella prima riunione successiva; la decisione è inappellabile.  

 

Art.4 -  Diritti e doveri degli aderenti  

 

4.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con 

una quota associativa che ogni anno verrà deliberata dal Consiglio Direttivo ed approvata 

dall’Assemblea. In mancanza di esplicita modifica da parte del Consiglio Direttivo, la quota 

associativa si intenderà invariata di anno in anno. Tale  contributo non ha carattere patrimoniale, è 

annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della 

qualità di aderente.  
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4.2 Per il rinnovo dell'iscrizione sarà richiesto il versamento della quota associativa entro il 30 

aprile dell'anno in corso, mentre nuovi aderenti potranno proporre la propria candidatura fino alla 

fine dell'anno solare (senza termini temporali). 

4.3 Gli aderenti hanno diritto:  

a) di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;  

b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;  

c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;  

d) di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione; 

e) di dare le dimissioni scritte in qualsiasi momento. 

4.4 Gli aderenti sono tenuti:  

a) ad osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi sociali; 

b) a versare il contributo stabilito dall’Assemblea; 

c) a svolgere le attività solo preventivamente concordate dai soci, se necessario anche non in  

assemblea, purché in accordo con il presidente o con il vice-presidente e con l’impegno di 

informare l’Assemblea nella prima riunione successiva; 

d) ad un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.  

4.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli 

aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività 

prestata, secondo   opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal 

Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.  

4.6 Non saranno a carico dell’associazione le seguenti spese (ad eccezione di casi particolari 

preventivamente valutati ed approvati dal Consiglio Direttivo):  

a) spese di viaggio per raggiungere le sedi di missione, vitto e alloggio, pernottamenti eventuali;  

b) spese di vaccinazioni;  
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c) spese per assicurazioni sanitarie non obbligatorie.  

4.7 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e 

autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.  

 

Art.5 - Patrimonio ed entrate  

 

5.1 Il patrimonio dell’associazione è costituito:  

a) da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione;  

b) eventuali fondi di riserva;  

c) eventuali donazioni, erogazioni e lasciti destinati all’incremento del patrimonio.  

5.2 Le entrate dell’associazione sono costituite da:  

a) eventuali contributi straordinari degli aderenti,  per le spese relative alle finalità 

dell’associazione;   

b) contributi di privati;  

c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; 

d) contributi di organismi internazionali; 

e) contributi e donazioni di Aziende pubbliche e private, nazionali o internazionali; 

f) donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all’incremento; 

g) rimborsi derivanti da convenzioni; 

h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;  

i) entrate derivanti da eventuali attività produttive e commerciali marginali;  

j) fondi pervenuti da raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerta di beni di modico 

valore.  
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5.3 Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai 

Fondatori, nella misura di Euro 25,00 (venticinque) ciascuno e quindi per un totale di Euro 375,00 

(duecentosettantacinque), versate in contanti dai Fondatori stessi all’atto della costituzione 

dell’Associazione.  

5.4 I fondi vengono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni 

operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere 

dell’Associazione.  

5.5 Tutte le entrate (fondo comune) sono destinate alla realizzazione delle attività istituzionali e di 

quelle ad esse direttamente connesse, ossia a progetti di cooperazione e sensibilizzazione assunti 

dall’associazione, e sono iscritte ai sensi di legge in registri contabili a disposizione degli associati 

e di chiunque abbia interesse a prenderne visione.  

5.6 La gestione del patrimonio sociale, del fondo comune e di tutte le entrate nonché la tenuta dei 

libri contabili sono affidate al tesoriere.  

 

Art.6 -  Organi sociali dell’associazione  

 

6.1 Organi dell’Associazione sono:  

a) Assemblea degli aderenti 

b) Consiglio direttivo 

c) il Presidente 

d) il Vice Presidente 

e) il Tesoriere 

f) il Segretario 

g) I Responsabili dei singoli Progetti 
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6.2 Potrà essere presa in considerazione successivamente la costituzione del Collegio dei Revisori 

dei Conti e del Collegio dei Garanti. Tali Organi hanno la durata di 3 anni e possono essere 

riconfermati.  

6.3 L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed 

è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.  

 

Art.7 - Assemblea degli aderenti  

 

7.1  L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione 

7.2  L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente; in sua 

assenza, per causa di forza maggiore, essa sarà presieduta dal Vice-Presidente.  

7.3  La convocazione in via ordinaria è eseguita una volta l’anno e comunque ogni qualvolta che si   

renda necessaria per le esigenze dell’associazione.  

7.4  La convocazione potrà avvenire anche per richiesta di almeno tre componenti  del Consiglio      

Direttivo o di almeno due terzi degli aderenti.   

7.5  L’Assemblea ordinaria viene convocata per:  a) l’approvazione del programma e del 

preventivo economico per l’anno successivo; b) l’approvazione della relazione di attività e del 

rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;  c) esame delle questioni 

sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; d) elezione dei componenti del 

Consiglio Direttivo; e) elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (nel caso venga 

eletto); f) elezione dei componenti del Collegio dei Garanti (nel caso venga eletto); g) approvazione 

delle attività proposte dal Consiglio o dagli aderenti; h) ratifica dei provvedimenti di competenza 
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dell’Assemblea, eventualmente assunti  dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; i) fissare 

l’ammontare della quota associativa.  

7.6  Per ogni Assemblea deve essere redatto un verbale da stendere sul registro delle assemblee. 

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.  

7.7 L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello 

statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.  

7.8 La convocazione è fatta mediante mezzo idoneo a garantirne il ricevimento (servizio di posta 

ordinaria e/o e-mail, qualora l’associato ne disponga) contenente l’indicazione del luogo, del giorno 

e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco dell’ordine del giorno, 

spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo (postale e/o e-mail) risultante dal Libro degli Aderenti 

all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno 5 giorni prima dell'adunanza 

stessa. 

7.9 L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più 

uno degli Aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è costituita 

qualunque sia il numero degli aderenti; essa può essere convocata nello stesso giorno della prima, 

dopo almeno un’ora dalla prima. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza 

semplice dei presenti.  

7.10 L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.  

7.11 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente. 

 

Art.8 – Il Consiglio Direttivo  
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8.1  Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un    

massimo di undici componenti. Essi decadono qualora siano assenti  ingiustificati per tre volte  

consecutive.  

8.2  Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il  

Vicepresidente.  

8.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno prima 

dell'Assemblea Generale, ogni qual volta si renda necessario e quando ne faccia richiesta almeno 

un terzo dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni o rappresentanti di 

altre Associazioni di volontariato che, con la loro competenza, possono avere voto consultivo. Le 

riunioni del  Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza semplice degli eletti. Di ogni 

riunione deve essere redatto un verbale sul registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Le riunioni 

del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche per via telematica (webconference) o telefonica 

(teleconference). 

8.4  Compete al Consiglio Direttivo: a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione; b) fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione; c) sottoporre 

all’Assemblea l’eventuale preventivo ed il consuntivo di ogni anno; d) determinare il programma di 

lavoro in base agli indirizzi contenuti nell’art.2, con particolare riguardo alle missioni e ai soggiorni 

di volontari nella situazione disagiata adottata;  e) cura i rapporti con enti e persone che 

collaborano alle iniziative dell’Associazione; f) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente g) 

nominare il Segretario e il Tesoriere, che devono fare parte del Consiglio Direttivo; h) accogliere o 

respingere le domande degli aspiranti aderenti; i) deliberare in merito all’esclusione di aderenti ; j) 

ratificare, durante la prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio  

eventualmente presi dal Presidente per motivi di necessità e urgenza; k) istituire gruppi di lavoro i 

cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo; l) valutare 
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le proposte e le rendicontazioni dei Responsabili di Progetto; m) nominare, all’occorrenza, secondo 

le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri; n) delegare al 

Presidente o a un Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione, in caso di necessità. Le 

eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo nel triennio devono essere   

convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così 

nominati  decadono con gli altri.   

 

Art.9 -  Presidente 

 

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza semplice.  

9.2 Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.   

9.3 Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.  

9.4 E’ autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo 

da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati (come esplicitato nell’art. 5.1 e 5.2), 

rilasciandone liberatorie quietanze.  

9.5 Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti 

l’Associazione.  

9.6 Presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo. 

9.7 In caso urgente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli 

a ratifica nella prima riunione successiva.  

 

Art.10 – Il Vice Presidente   
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Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia 

impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i 

terzi prova dell’impedimento del Presidente.  

 

Art.11 – Il Segretario   

 

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio 

Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive 

che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione 

dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio 

Direttivo, nonché del libro degli Aderenti all’Associazione.  

 

Art.12 – Il Tesoriere  

 

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le 

relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il 

consuntivo ed il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.  

 

Art.13 – Responsabile di Progetto 

 

Il Responsabile di Progetto può essere scelto tra gli aderenti all’associazione, così come 

all’esterno della stessa, fermo restando l’approvazione all’unanimità della nomina dello stesso da 

parte del Consiglio Direttivo. Il Responsabile di Progetto rimane in carica per tutta la durata 
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temporale del Progetto affidato allo stesso, a meno di dimissione volontaria o remissione 

dall’incarico da parte del Consiglio Direttivo. La remissione dell’incarico richiede la maggioranza 

semplice tra i consiglieri del Direttivo. La funzione del Responsabile di Progetto è di organizzare, 

coordinare ed aggiornare tutte le attività previste nel progetto, ivi incluse le richieste di risorse 

ordinarie o straordinarie al Consiglio Direttivo. Il Responsabile di Progetto in quanto tale non ha 

diritto di voto in Consiglio Direttivo.  

 

Art.14 - Collegio dei revisori dei conti  

 

14.1  L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti          

effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti, ma, se la legge lo impone, tra gli iscritti 

al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni dei componenti di tale Collegio durante 

il triennio,     dopo l’esaurimento dei supplenti, deve essere convalidata dalla prima assemblea 

successiva alla nomina; i nuovi componenti decadono con gli altri componenti stessi.  

14.2  Il Collegio  elegge tra i suoi componenti il Presidente.  

14.3   Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti.  

14.4   Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di 

un aderente.  

14.5 Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo. 

14.6 Riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, da trascrivere sul registro dei 

Revisori dei Conti.  

14.7 La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica dell’Associazione.  

 

Art.15 - Gratuità delle cariche  
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Le cariche nell’ambito dell’Associazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese 

sostenute e documentate, nell’interesse dell’Associazione.     

 

Art.16 -  Rendiconto  

 

16.1  Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto da sottoporre 

all’Assemblea. Tale rendiconto deve essere presentato al Collegio dei Revisori, qualora presenti, 

almeno trenta giorni prima della presentazione all’Assemblea.  

16.2  L’esercizio sociale decade al 31 dicembre di ogni anno.  

16.3    Assolutamente ogni eventuale avanzo di gestione non sarà distribuito in alcuna forma tra i 

Soci aderenti.  

 

Art.17 - Modifiche dello Statuto e scioglimento dell’associazione  

 

17.1 Le proposte di modifica e di scioglimento possono essere presentate all’Assemblea da uno  

degli Organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate   

dall’Assemblea (convocata con specifico o.d.g.) con la presenza di  almeno tre quarti degli aderenti 

e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.  

17.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio 

Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea  dei 

soci convocata con specifico o.d.g. Gli eventuali beni che residuano dopo lo scioglimento sono 

devoluti ad altre organizzazioni operanti in analogo settore di volontariato sociale, secondo le 

indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art.5, 

comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente.  
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Art.18 -  Norme di rinvio 

 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative   in 

materia, in particolare al Codice Civile, alla legge 266 dell’11agosto 1991, alla legislazione  

regionale sul volontariato, al D. Lgs 4 dicembre 1997, n.460 ed alle loro eventuali successive 

variazioni.    

 

Pavia, 03/06/2014                                                   Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente                                                                   Il Segretario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


