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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  

“ORIZZONTE TUMAINI ONLUS” 

 
 
 

Art. 1 

 DENOMINAZIONE E SEDE 

 

1. E’ costituita l’Associazione “ORIZZONTE TUMAINI ONLUS” (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale), con sede in Conselve (PD) in Via Lorenzo Perosi n. 20. In 
qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’Associazione userà nella 
propria denominazione l’acronimo “ONLUS” per specificare che trattasi di una 
associazione non lucrativa di utilità sociale. 
 

Art. 2 

NATURA E DURATA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

1. L’Associazione: 
1.1 - non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; 
1.2 – svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse 
direttamente connesse ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti 
consentiti dal Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460 e successive integrazioni e 
modificazioni; 
1.3 - la sua organizzazione è retta da principi di democrazia e le cariche sono elettive e 
gratuite; 
1.4 - Le prestazioni fornite dagli associati devono essere gratuite e non possono avere 
alcun carattere oneroso. E’ ammesso solamente il rimborso spese vive documentate; 
1.5 - L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2099. 

 
Art. 3 

OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

1. L’Associazione si propone di organizzare iniziative umanitarie allo scopo di dare aiuto e 
assistenza alle popolazioni della Regione Centro Orientale dell’Africa, con particolare 
riguardo ai minori orfani e ammalati, che si trovino in precarie condizioni ambientali e 
sociali. Si propone di diffondere e sviluppare la cultura della solidarietà tra i popoli; lo 
sviluppo socio-culturale attraverso l’istruzione primaria, secondaria e professionale, inoltre 
di incentivare la formazione lavorativa; la progettazione e la realizzazione di strutture per 
l’assistenza sanitaria. 
 

Art. 4 

INIZIATIVE 

 

1. Per il raggiungimento del proprio oggetto l’Associazione potrà predisporre annualmente 
il progetto relativo agli interventi da effettuarsi da presentare alle Autorità competenti, 
organizzare riunioni, convegni, seminari, campagne di raccolta fondi, redigere e 
commissionare studi e pubblicazioni utilizzando ogni mezzo di comunicazione ritenuto 
opportuno. 
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Art. 5 

ASSOCIATI 

 

1. Sono soci dell’Associazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutte le 
persone che, nel rispetto dei principi, delle finalità e dei metodi previsti dal presente 
Statuto, dichiarino di voler aderire partecipare e collaborare alle attività e alle iniziative 
dell’Associazione e si impegnino a rispettare le decisioni democraticamente assunte.  
2. La domanda di adesione, nella quale l’aspirante socio dichiara di accettare senza 
riserve lo statuto dell’associazione, deve essere inoltrata al Presidente dell’Associazione. 
Sull’accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione, tenuto 
esclusivamente conto dello scopo sociale dell’Associazione.  
3. Per l’adesione e il tesseramento all’Associazione è previsto un contributo annuo, come 
stabilito anno per anno con delibera dell’Assemblea dei soci (vedi successivo art. 12). 
4. Ogni associato partecipa di diritto a tutte le attività dell’Associazione, può proporre al 
Consiglio Direttivo nuovi temi di interventi, e ha diritto di voto attivo e passivo diretto o per 
delega, nelle assemblee per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e 
per le nomine degli organi direttivi dell’Associazione. 
5. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, per morosità e per la esclusione 
deliberata dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per motivi gravi, quali la 
inosservanza delle disposizioni statutarie, nonché per reati comportanti la limitazione della 
libertà personale; la qualifica di associato si perde, altresì, nel caso in cui entro tre mesi 
dall’inizio dell’esercizio sociale non si versi il relativo dovuto annuale. È espressamente 
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
6. Tutti gli associati saranno coperti da un a polizza assicurativa contro danni civili 
derivanti dall’esercizio delle attività associative. 
 

Art. 6 

FINANZIAMENTI 

 

1. L’Associazione trae mezzi per finanziare la propria attività da: 
- quote associative; 
- contributi  degli aderenti; 
- contributi di privati; 
- contributi di organismi internazionali; 
- contributi dello Stato, di Enti e/o Istituzioni pubbliche; 
- donazioni e lasciti testamentari; 
- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;  
- introiti derivanti da convenzioni; 
- iniziative proprie ammesse dalle leggi vigenti in materia. 

2. Tutti i beni dell’Associazione e le loro eventuali rendite, saranno destinati 
esclusivamente al perseguimento degli scopi associativi. 
3. I fondi sono depositai presso gli istituti di credito o gli uffici postali stabiliti dal Consiglio 
Direttivo. 
  

Art. 7 

PATRIMONIO 

 

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito beni mobili ed immobili acquistati per lo 
svolgimento dell’attività. È inoltre costituito da donazioni e lasciti testamentari ricevuti. 
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Art. 8 

QUOTA ASSOCIATIVA 

 
1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è 
frazionabile né ripetibile in caso di recesso e di perdita della qualità di socio. 
2. I soci non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare 
alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono 
elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. 
 

Art. 9 

ORGANI 

 

1. Sono organi dell’Associazione: 
1. L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
2. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
3. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
4. IL PRESIDENTE e IL VICE-PRESIDENTE 
5. IL SEGRETARIO 
6. IL TESORIERE 
7. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

La partecipazione agli organi dell’Associazione è esclusivamente a titolo gratuito. 
 

Art. 10 

L’ASSEMBLEA 

 

1. L’Assemblea è costituita dagli Associati regolarmente iscritti in regola con il pagamento 
delle quote associative. Tutti i componenti dell’Assemblea hanno diritto di voto e possono 
essere eletti alle cariche sociali. 
2. L’Assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno per approvare il conto 
consuntivo dell’esercizio precedente e per definire le linee di programma per l’esercizio 
successivo. 
3. L’Assemblea è convocata altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, 
quando ne faccia richiesta il 40% dei membri del Consiglio Direttivo, oppure su domanda 
motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art.20 C.C.  
4. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante convocazione scritta diretta a 
ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’associazione dell’avviso di 
convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello 
fissato per l’adunanza; in alternativa l’assemblea può essere convocata anche con lettera 
semplice o mediante fax o mediante posta elettronica. 
5. L’Assemblea è legalmente costituita: 

a.  in prima convocazione qualora sia presente il 50% più uno degli associati in proprio 
o per delega da conferirsi ad altro socio; 

b.  in seconda convocazione (che può avvenire anche a distanza di un’ora) qualunque 
sia il numero dei presenti. 

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o da un suo delegato. Il 
verbale dell’Assemblea viene redatto dal Segretario. Ogni associato può delegare solo un 
altro associato regolarmente iscritto anche se membro del Consiglio Direttivo, salvo, in 
questo caso, per l’approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità 
di consiglieri. Le deleghe non sono cumulabili. 
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Art. 11 

VALIDITA’ DELLE DECISIONI 

 

1. Le decisioni delle Assemblee ordinarie vengono prese a maggioranza semplice dei 
presenti, mentre le decisioni delle Assemblee straordinarie, convocate per modificare lo 
statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione stessa, vengono prese a 
maggioranza qualificata, e cioè con il voto dei due terzi degli associati. 
2. L’Assemblea decide se pronunziarsi con voto palese o voto segreto. 
 

Art. 12 

POTERI DELL’ASSEMBLEA 

 

1. L’Assemblea ha il compito di: 
- approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario precedente ed il bilancio di 

previsione di quello successivo; 
- definire le linee generali per l’attività dell’Associazione per l’anno in corso; 
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; 
- approvare le modifiche statutarie; 
- deliberare lo scioglimento anticipato dell’Associazione; 
- stabilire annualmente l‘ammontare delle quote associative a carico dei soci. 

 
Art. 13 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Consiglieri da cinque a sette, 
secondo le determinazioni dell’Assemblea che nomina detto organo. Il Consiglio Direttivo 
nomina, al proprio interno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio 
Direttivo è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti e delibera a 
maggioranza dei presenti. Nel caso che i consiglieri presenti siano in numero pari, prevale 
il voto del Presidente. 
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, 
ovvero quando ne facciamo richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Le sedute del 
Consiglio Direttivo vengono verbalizzate dal Segretario.  
3. Il Consiglio rimane in carica tre anni. In sostituzione di consiglieri dimissionari o impediti 
a svolgere i propri compiti, il Direttivo può cooptare altri associati ma in numero 
complessivo inferiore alla metà dei propri componenti. Questi associati cooptati dureranno 
in carica sino alla scadenza degli altri consiglieri. 
 

Art. 14 

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

1. I compiti del Consiglio Direttivo sono: 
- coordinare ad attuare le attività dell’Associazione sulla base delle linee generali di 

programma deciso dall’Assemblea; 
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; 
- elaborare le proposte da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea; 
- amministrare le risorse dell’Associazione, predisporre il Bilancio consuntivo e quello 

revisionale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
- determinare contributi per iniziative ricadenti nell’oggetto sociale; 
- ricevere contributi per iniziative inerenti l’oggetto sociale; 
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- determinare gli eventuali compensi o rimborsi in funzione di particolari compiti 
assegnati o missioni affidate; 

- autorizzare il Presidente a compiere atti di straordinaria amministrazione. 
 

Art. 15 

IL PRESIDENTE 

 

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne è quindi il legale rappresentante. 
2. Previa l’approvazione del Consiglio Direttivo può disporre tutti gli atti necessari allo 
sviluppo ed alla tutela dell’Associazione. Svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, 
dietro delibera del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione. 
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Cura i rapporti interni ed 
internazionali dell’Associazione direttamente o tramite i propri rappresentanti. 
4. Può, su propria responsabilità, assumere provvedimenti urgenti che hanno valore 
cogente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo che si esprime nella prima seduta utile 
successiva. 
5. Predispone, in accordo con il Segretario, l’ordine del giorno del Consiglio e 
dell’Assemblea. 
6. Mantiene i collegamenti, per quanto concerne la realizzazione dei progetti, con 
l’Associazione ed in particolare con il Vice Presidente ed il Segretario. In caso di 
impedimento temporaneo, il Presidente può delegare un qualsiasi consigliere a 
rappresentarlo. 
7. In caso di impedimento permanente o di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente 
convoca entro tre mesi, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. 
 

Art. 16 

IL SEGRETARIO 

 

1. Sono compiti del Segretario: 
a. curare la tenuta del libro degli associati; 
b. svolgere tutte le azioni di natura organizzativa, necessarie al buon andamento e 

funzionamento dell’Associazione; 
c. provvedere alla redazione del processo verbale, sia del Consiglio Direttivo che 

dell’Assemblea; 
d. predisporre le iniziative da attuare previa delibera del Consiglio Direttivo. 

2. In caso di suo impedimento permanente o di dimissioni, il Presidente, sentito il parere 
obbligatorio e vincolante del Consiglio Direttivo nomina un altro associato alla carica di 
Segretario. 
 

Art. 17 

IL TESORIERE 

 

1. E’ compito del Tesoriere: 
a. Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla 

conservazione della relativa documentazione; 
b. Provvedere all’emissione dei mandati di pagamento e delle reversali d’entrata; 
c. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità 

alle decisioni del Consiglio Direttivo; 
d. redigere il bilancio consuntivo e quello di previsione da sottoporre al Consiglio 

Direttivo; 
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2. Il Presidente e il Tesoriere depongono la firma di traenza in forma disgiunta su Conto 
Corrente della Posta o delle Banche prescelte. 
 

Art. 18 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ed il Presidente dello stesso, sono nominati 
dall’assemblea, anche tra non associati. 
2. E’ composto da tre componenti effettivi e da uno supplente, essi durano in carica per  
un triennio e possono essere confermati. La funzione di revisore è inoltre incompatibile 
con qualsiasi altro incarico nell’Associazione. La convocazione del Collegio è fatta da 
Presidente del Collegio. 
3. Ogni singolo Revisore Effettivo avrà diritto di effettuare anche autonomamente verifiche 
connesse alla carica. 
4. I Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. 
5. Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare 
tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo 
parere, mediante apposita relazione, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo di ogni 
esercizio. 
 

Art. 19 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 

1. L’assemblea ordinaria può nominare un Collegio dei Probiviri, formato da tre 
componenti, scegliendo tra persone, anche non soci, con il compito di esaminare e 
decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte tra gli aderenti, tra 
questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. 
2. Il Collegio giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è 
inappellabile. 
 

Art. 20 

DURATA DELLE CARICHE 

 

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel coro del triennio, decadono alla scadere 
del triennio medesimo. 
 

Art. 21 

ESERCIZIO SOCIALE 

 

1. L’esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno. 
2. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo 
il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo del successivo esercizio. 
Entrambi dovranno essere approvati dall’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti. 
Dal bilancio consuntivo dovranno risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. 
3. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
4. E’ fatto divieto dell’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno 
che la destinazione o la distribuzione non siamo imposte per legge o siano effettuate a 
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favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono gli stessi obiettivi 
del presente Statuto. 
 

Art. 22 

MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO 

 

1. Ogni modifica statutaria dell’Associazione, compreso l’eventuale scioglimento anticipato 
della stessa, devono essere deliberati dalla maggioranza qualificata dei due terzi degli 
aventi diritto come già indicato nell’art. 11). 
 

Art. 23 

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO 

 

1. Qualora lo scopo dell’Associazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile o di 
scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, l’Assemblea potrà deliberare lo 
scioglimento dell’Associazione, determinando le modalità della liquidazione e nominando 
uno o più liquidatori stabilendone i poteri. 
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il 
suo patrimonio ad altra o altri enti od organizzazioni non lucrative di utilità sociale che 
perseguano le medesime finalità umanitarie codificate nel presente documento, o a fini di 
pubblica utilità. 
3. Quanto sopra indicato seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 
dicembre 1997, n° 460. 
 

Art. 23 

DISPOSIZIONE FINALE 

 

1. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia ed in particolare alle norme del Codice Civile ed al Decreto Legislativo 4 dicembre 
1997, n° 460 e alla norme indicate nel T.U.I.R.. 


