Statuto dell'associazione impresa sociale
"UNIAMO - GOLDIN"
Art. 1 (Costituzione e sede)
È costituita l'associazione denominata:
"UNIAMO - GOLDIN Impresa Sociale"
con sede in Venezia (VE).
L'associazione farà uso nella denominazione della locuzione
"Impresa Sociale".
Art. 2 (Carattere dell’Associazione)
L’Associazione esercita in via stabile e principale una o più
attività d’impresa di interesse generale per il perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di
cui al successivo articolo 4 ai sensi del D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.
Art. 3 (Durata dell'associazione)
La durata dell'associazione è illimitata.
Art. 4 (Scopi e attività dell'associazione)
L'associazione che non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità d'interesse generale, attraverso l'esercizio
di attività economiche organizzate al fine della produzione e
dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.
L'associazione, in particolare ha per oggetto lo svolgimento
delle seguenti attività:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi
1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modi-

ficazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e
di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
129 del 6 Giugno 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,
nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;
- valorizzazione patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o

ricreative

di

interesse

sociale,

incluse

attività,

anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato, e delle attività di interesse gene-

rale;
-

formazione

extra-scolastica,

finalizzata

alla

prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto
2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone riportate in
calce alle lettere a) e b);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle
infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta

a

soddisfare

bisogni

sociali,

sanitari,

culturali,

formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18
agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
-riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono oc-

cupati:
a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2,
numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di
protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone
senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo
2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le
quali versino in una condizione di povertà tale da non poter
reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.
Le attività di cui sopra saranno esercitate dalla associazione
in via stabile e principale.
Per attività principale ai sensi dell'articolo2, comma3, del
D.Lgs. n. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi
ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.
L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri
enti per la realizzazione di iniziative che rientrino nei propri scopi.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere
o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; con-

cludere contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi
in genere.
Art. 5 (Requisiti dei soci)
Possono essere soci dell’associazione:
- persone fisiche - cittadini italiani o stranieri residenti
in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche,
idee e religione e condizioni personali o patrimoniali;
- persone giuridiche – società, associazioni, enti; che condividono le finalità e i principi statutari dell’associazione.
Le imprese private con finalità lucrative, e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 D.Lgs. 30/03/2001 n.
165, e s.m.i., qualora socie, non possono esercitare attività
di direzione (presidenza) e detenere il controllo dell’impresa
sociale.
L’elenco dei soci dell’associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Art. 6 (Ammissione e diritti dei soci)
L’ammissione dei soci è libera.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è
deliberata dal consiglio direttivo.
La domanda di ammissione deve contenere la presa visione e
l’impegno a osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento

interno

e

le

disposizioni

del

consiglio

direttivo

e

dell’assemblea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano
raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un esercente la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri
non discriminatori, coerenti con l’attività economica svolta
dall’associazione.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro
dei soci.
Il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio
direttivo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che
sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle
domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
L’adesione all’associazione garantisce all’associato maggiore
di età il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.

Inoltre all'attività di direzione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V
e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in
ogni caso, esercitare attività di direzione e coordinamento il
soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra
ragione, abbia la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.
Art. 7 (Categorie di soci)
L’associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- benemeriti;
- ordinari.
a) Sono soci benemeriti coloro che con la loro munificenza,
hanno contribuito all’affermazione dell’associazione. Vengono
nominati dal Consiglio direttivo con validità annuale.
b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione
e la quota annuale stabilita dall’Assemblea dei soci, nei termini e con la modalità fissate dal Consiglio direttivo.
La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non
implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione. In particolare
i soci sia ordinari che benemeriti, hanno diritto a partecipare alla vita dell’associazione ed a stabilire la struttura e
gli indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.
Art. 8 (Doveri dei soci)
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volonta-

rio, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. In particolare
il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle
relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’associazione.
Art. 9 (Sanzioni disciplinari)
Al socio che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e
le disposizioni emanate dal Consiglio direttivo nell’ambito
dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuocia con il suo comportamento al buon nome
dell’associazione potranno essere inflitte dal Consiglio direttivo le seguenti sanzioni:
- richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- sospensione dell’esercizio dei diritti di socio;
- esclusione.
Contro le decisioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare

è

ammesso

ricorso

all’assemblea

dei

soci.

In

tale

eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell’assemblea.
Il ricorso dovrà essere presentato con i motivi, entro
(sessanta)

giorni

dalla

comunicazione

del

60

provvedimento

all'interessato. L’assemblea delibera sul ricorso, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Art. 10 (Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese
prima dello scadere dell’anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in
base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per delibera di esclusione ai sensi dell'art. 9 che precede;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per morte.
Art. 11 (Organi dell’associazione)
Organi dell’associazione sono:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
-il Collegio Sindacale ove obbligatorio
- la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui
all’art. 2397, comma 2. Del codice civile e per i quali non
ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui
all’art. 2399 del codice civile.
I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto
e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche
con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento.
I

sindaci

esercitano,

inoltre,

compiti

di

monitoraggio

dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui
agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di
cui all'articolo 9, comma 2 del dlgs n.112/2017. Il bilancio
sociale d à atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere
agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi
di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati

affari.

L'elezione

degli

organi

dell’associazione

non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato

attivo

e

passivo,

fermo

restando

quanto

disposto

dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 112/2017.
I membri degli organi dell’associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente
statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dei soci, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Art. 12 (Partecipazione all’Assemblea)
L’associazione
questa

sede

ha

nell’Assemblea

vengono

determinati

il

suo

gli

organo

sovrano.

orientamenti

In

generali

dell’associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di
indirizzo cui devono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che
straordinaria tutti gli aderenti all’associazione in regola
con il pagamento delle quote annuali.
L’assemblea viene convocata con mezzi che comprovino l'avvenuto ricevimento: lettera anche a mano con ricevuta, fax o email al recapito registrato nel libro dei soci; raccomandata
con ricevuta di ritorno, nonché affissione nei locali, in via
ordinaria almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- per decisione del consiglio direttivo;
- su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo
dei soci.
Art. 13 (Convocazione dell’Assemblea)
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato e affisso almeno
otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il consiglio direttivo non provveda entro 30 (trenta)
giorni alla convocazione dell’assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai un terzo dei soci, la
convocazione potrà essere indetta dal collegio Sindacale.
In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l’assemblea per
la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cu-

ra del consiglio dimissionario o, in difetto, dal collegio
Sindacale.
Art. 14 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)
L’Assemblea

in

sede

ordinaria

è

regolarmente

costituita

in

prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno
dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia
in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o,
in caso di sua assenza, dal vicepresidente, e qualora fosse
necessario, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dall’Assemblea fra i presenti. Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge di chiamare un notaio per
redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da segretario.
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda
convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei
voti espressi. L’Assemblea straordinaria delibera, sia in pri-

ma che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i
due terzi dei voti espressi. Per deliberare lo scioglimento
dell’associazione è necessario il voto favorevole di almeno i
tre quarti degli aventi diritto. Le deliberazioni prese in
conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art. 15 (Forma di votazione dell’Assemblea)
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della
stessa, per alzata di mano o per appello nominale.
L’elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal consiglio direttivo e discusso e approvato
dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.
Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli
scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all’associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
Art. 16 (Compiti dell’Assemblea)
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo e di un sindaco e
se in numero maggiore, del Collegio Sindacale;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di
ammissione e i contributi associativi, nonché la penale per i

ritardati versamenti;
d) approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal
consiglio direttivo;
e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di interesse
dell'Associazione posto all’ordine del giorno;
in sede straordinaria:
f)

deliberare

sulla

trasformazione,

fusione

e

scioglimento

dell’associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta,
sottoscritta da almeno un terzo dei soci, provenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine
del giorno dell’assemblea.
Art. 17 (Composizione del Consiglio direttivo)
L’amministrazione

dell’associazione

è

affidata

al

Consiglio

direttivo composto di un numero di membri variabile da 3 (tre)
a

5

(cinque)

secondo

la

determinazione

che

verrà

fatta

dall'assemblea.
Il Consiglio direttivo dura in carica per un periodo di tre
esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio.
L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza. Possono essere nominati componenti del consiglio

direttivo anche soggetti esterni all’Impresa Sociale. In ogni
caso la nomina della maggioranza dei componenti dell’organo di
amministrazione è riservata all’assemblea dei soci dell'impresa sociale. Non possono assumere la presidenza dell’impresa
sociale i rappresentanti degli enti esterni (di cui all'articolo 4, comma 3 del D.lgsl n. 112/2017) e non possono esercitare

attività

di

direzione

e

coordinamento

o

detenere,

in

qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo dell’impresa sociale ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
Il consiglio direttivo elegge nel suo seno: il presidente,
eventualmente il vicepresidente, il segretario e il tesoriere
economo.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione
approvata dal collegio sindacale (se nominato), purché la maggioranza

sia

sempre

costituita

da

consiglieri

nominati

dall'Assemblea (o nell’atto costitutivo). Gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
Qualora

venga

meno

la

maggioranza

dei

consiglieri

nominati

dall'Assemblea (o nell’atto costitutivo), quelli rimasti in
carica devono convocare l’Assemblea per la sostituzione degli
amministratori mancanti.

I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica
all’atto della loro nomina.
Qualora vengano a cessare tutti i consiglieri, l’Assemblea per
la nomina dell’intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo
gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 18 (Compiti del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei
soci della gestione dell’associazione e ha il compito di:
- convocare l’Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre
all’Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- cooptare nuovi componenti;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli
obbiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati
dal presidente;
-

deliberare

su

qualsiasi

questione

riguardante

l’attività

dell'associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative
del caso;
- predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

- redigere il bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2 del
D.Lgs. n. 112/2017 da sottoporre all’Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame
dal presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti
di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti
suddetti;
-

deliberare

l’accettazione

delle

domande

di

ammissione

di

nuovi soci;
- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione
ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano
l'attività dell’associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l’eventuale regolamento interno;
-

procedere

a

tutti

gli

adempimenti

concernenti

l’avvio

e

l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.
Art. 19 (Riunioni del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazio-

ne almeno una volta al quadrimestre e comunque ogni qualvolta
il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano un
terzo dei componenti.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate
dal presidente mediante avviso scritto almeno cinque giorni
prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari
casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per
posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore
di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti
tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale
alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso
di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza da un consigliere designato dai presenti.
Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per
alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza
sulle discussioni e decisioni consiliari.
Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di
rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e
conveniente dare pubblicità all’esterno.
I membri del collegio sindacale sono invitati alle riunioni
del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà
invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può
avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di
studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non
soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
Art. 20 (Compiti del presidente)
Il presidente, eletto in seno al Consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio,
l'associazione stessa.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e
del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle

deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
Il presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei
suoi compiti, in via transitoria o permanente.
In

caso

di

necessità,

può

adottare

provvedimenti

d’urgenza

sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio direttivo.
In caso il presidente sia impedito all’esercizio delle proprie
funzioni lo stesso viene sostituito dal vice presidente in
ogni sua attribuzione sempreché lo stesso sia stato nominato.
Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi
prova dell’impedimento momentaneo del presidente.
Art. 21 (Compensi)
Con deliberazione dell’assemblea dei soci, ai membri del Consiglio direttivo può essere assegnato un compenso, per ogni
singolo esercizio o per più esercizi.
È vietata la corresponsione ai membri del Consiglio direttivo
di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo
del venti per cento.
Art. 22 (Collegio sindacale)
L’assemblea è tenuta a nominare unno o più sindaci aventi i
requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice

civile. Nel caso della nomina di un collegio sindacale, questo
è formato da tre membri effettivi e due supplenti.
L’assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:
- essere in possesso dei requisiti per assumere la carica di
sindaco nelle società a responsabilità limitata;
- essere iscritti nel registro dei revisori contabili dal almeno cinque anni.
I sindaci effettivi eleggono tra loro il presidente del Collegio.
I sindaci restano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.
I sindaci vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto
e

sul

rispetto

dei

principi

di

corretta

amministrazione,

sull'adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile, e sul suo concreto funzionamento.
I

sindaci

inoltre

esercitano

anche

compiti

di

monitoraggio

dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa,
avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017. Del monitoraggio
deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio
sociale di cui al successivo articolo 28 dello statuto.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di
ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli

amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.
Qualora l’associazione superi per due esercizi consecutivi due
dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435 - bis
del codice civile, i membri del Collegio sindacale devono essere iscritti all’albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o da una
società di revisione legale.
Art. 23 (Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e degli
utenti delle attività)
Il Consiglio direttivo informa costantemente i lavoratori e
gli utenti delle attività della associazione delle delibere
degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o
scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in
relazione a gli argomenti di cui al punto precedente devono
pervenire, tramite gli uffici preposti, all’organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.
Inoltre, è prevista la partecipazione all’assemblea di un rappresentante dei lavoratori e un rappresentante degli utenti.
In caso del superamento dei due limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la
nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti

di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che
dell’organo di controllo.
È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il
numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei
quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non
può essere superiore a quello dei lavoratori. L’impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell’impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per
la responsabilità civile verso terzi.
Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai
parametri di impiego degli operatori professionali previsti
dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri
connessi a quanto riportato nel precedente capoverso.
Art. 24 (Patrimonio dell’associazione)
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- da un capitale iniziale versato dai soci fondatori;
- dai conferimenti patrimoniali dei soci fondatori;
- da ogni altra entrata destinata a incrementarlo;
- dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore.
Art. 25 (Entrate dell’associazione)
Le entrate dell’associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell'ammissione all’associazione nella misura fissata dall’Assemblea ordinaria;
-

dai

contributi

annui

ordinari

da

stabilirsi

annualmente

dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti
locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita
dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e a esse direttamente connesse e accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.
Art. 26 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e
del capitale)
L’associazione destina gli utili e gli avanzi di gestione allo
svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patri-

monio.
A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:
- la corresponsione agli amministratori di compensi superiori
a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o
analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in
ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla
base della retribuzione annua lorda e ne verrà dato conto del
rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
La cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo
svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale deve
essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa
sociale,

attestante

il

valore

effettivo

del

patrimonio

dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.
L’associazione Impresa sociale può inoltre destinare una quota
non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a
fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo n. 15, comma 3 del D.lgsl. n. 112/2017, nonché dalla
Fondazione Italia Sociale.
Infine, non concorrono alla formazione del reddito imponibile
dell'associazione impresa sociale, le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva di cui all'articolo 15 del D. Lgsl. N. 112/2017, nonché le somme destinate
alle apposite riserve a copertura ai sensi dell’articolo 3,
commi 1 e 2 del D. Lgsl. N. 112/2017. È altresì consentito
l'utilizzo delle riserve a copertura di perdite, sempre che
non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. Non concorrono altresì a
formare il reddito imponibile, le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto
del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Altre misure fiscali sono riconducibili ai commi 3, 4, 5, 6, 7,
8, 8-bis e 9 dell’art. 18 del D. Lgsl. N. 112/2017, integrato
e corretto dal D.Lgsl. n. 95/2018.
Art. 27 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario
all'atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di
iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione
di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari
e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in
nessun caso. In caso di scioglimento dell’associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’associazione non
può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per
successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 28 (Bilancio d’esercizio e bilancio sociale)
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio sociale da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea ordinaria dei soci entro centoventi giorni dal-

la chiusura dell’esercizio sociale.
I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati
presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo richiedano.
Deve essere tenuto il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve essere redatto e depositato presso il registro
delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei
casi, ai sensi degli articoli 2423 e

seguenti, 2435-bis

o

2435-ter del codice civile, in quanto compatibili. Deve inoltre essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto
secondo linee guida adottate con decreto del MLPS, sentito il
Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenuto conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività
esercitata e delle dimensioni dell’impesa sociale, anche ai
fini

della

valutazione

dell’impatto

sociale

delle

attività

svolte.
Art. 29 (Scioglimento e liquidazione dell’associazione)
In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa,
l’Assemblea dei soci procede alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devolu-

to, tenuto conto delle indicazioni dell’assemblea dei soci a
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni,
comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.
I liquidatori notificano a tal fine, con atto scritto in data
certa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
L’efficacia della devoluzione è subordinata all’autorizzazione
del ministero del Lavoro e delle politiche sociali sentito il
Consiglio nazionale del Terzo settore che si intende concessa
decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.
Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano
qualora i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un’altra organizzazione sociale del Terzo settore costituita ed operante da almeno tre anni o al Fondo per la promozione
e lo sviluppo delle Imprese Sociali.
In caso di insolvenza, l’associazione Impresa Sociale sarà assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il provvedimento si svolgerà nel rispetto dei commi 2, 3 e
4 dell’art. 14 del D.lgs. n. 112/2017. In tal caso il patrimonio residuo al termine di tale procedura concorsuale e regolamentato ai sensi dell’art. 15, comma 8 del D.lgs. n. 112/2017.
Art. 30 (Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo)
Oltre all’azione di monitoraggio svolta dal sindaco o dal collegio sindacale, l’associazione Impresa Sociale è tenuta a ri-

spettare l’attività ispettiva da parte del MLPS, come da articolo n. 15 del D.lgs. n. 112/2017.
Art. 31 (Clausola compromissoria)
Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative
alla validità delle delibere assembleari e quelle promosse da
o contro gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato amministrato dal regolamento
della Camera Arbitrale di Venezia alla quale è demandata la
nomina dell'Arbitro unico.
Art. 32 (Rinvio)
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa
rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Venezia, lì 14 gennaio 2019
F.to DEL ZOTTI Michele
F.to Carlo CANDIANI – Notaio (L.S.)

