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Lo Statuto
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"UN CUORE PER AMICO
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"
Associazione di volontariato amici dei bambini cardiopatici,
dei portatori di handicap,
dei minori a rischio e minori
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
L'associazione è denominata "UN CUORE PER AMICO Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale" in breve denominabile "UN CUORE PER AMICO ONLUS" Associazione di
volontariato amici di bambini cardiopatici, dei portatori di handicap, dei minori a rischio e
minori.
Articolo 2
SEDE
La sede operativa dell'Associazione è in Napoli presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria
"FEDERICO II".
Articolo 3
DURATA - NATURA E CARATTERISTICHE
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Non ha scopo e fini di lucro. Essa è apartitica e
aconfessionale. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici e trasparenti.
Articolo 4
SCOPO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Sede regionale: Via V. Gemito, 16 – 80127 NapoliCF 90033130635
Sede Operativa: A.O.U. Policlinico Federico II Via Sergio Pansini, 5 (Napoli)
Tel. 081.746.26.36 Fax. 081.746.47.96 Sito Web: www.uncuoreperamico.it
Conto donazioni IBAN IT 64 Q 03002 03400 000401321668
Ist. Banc. Unicredit Banca di Roma Agenzia di Napoli-Cilea
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto N. 15684 del 04/11/1996
Socio del Centro Nazionale per il Volontariato
Aderente al CONA-Cuore

I destinatari di ogni attività dell'associazione sono i minori e in particolare quelli cardiopatici, con
handicap, a rischio, e le loro famiglie.
L'associazione si pone come fine l'aiuto alle famiglie, ai minori e la tutela dei loro diritti e pertanto
ha i seguenti scopi e finalità:
- informazione tempestiva del genitore che è coinvolto nell'esperienza di un bambino cardiopatico o
con handicap;
- aiuto socio-psico-pedagogico alle famiglie ed ai bambini;
- tutela dei diritti del malato e della famiglia in sede legale, istituzionale, sociale etc.;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi delle famiglie con bambini cardiopatici o
con handicap, con l'organizzazione e il patrocinio di manifestazioni culturali ed artistiche in tutto il
paese, realizzazioni televisive, informazioni su quotidiani, pubblicazioni didattiche;
- eventuale appoggio a campagne di reperimento fondi per:
a) realizzazioni tecnologiche in sede ospedaliera o centri di ricerca, qualora l'associazione ne
avverta la necessità;
b) piccole forme di solidarietà e di sostegno per i bambini che versano in povertà;
c) eventuale sistemazione di natura transitoria per le famiglie di pazienti lungodegenti e quant'altro
si ritiene utile ed opportuno per raggiungere gli scopi statutari;
- progettazione di corsi di formazione (finanziati e non, autorizzati e non) per genitori, animatori,
volontari e personale medico e paramedico per l'assistenza ospedaliera e domiciliare ai bambini
cardiopatici ed ai portatori di handicap, per la gestione dei Centri Socio-Educativi, Estivi, SocioAssistenziali, Case Affido di bambini etc. (da realizzarsi con la collaborazione di un team di
esperti);
- organizzazione di una banca dati per fornire ai genitori tutte le informazioni sulle malattie del
cuore, sui Centri specializzati ed all'avanguardia nel settore, sui tipi d'interventi che vengono
effettuati, sulle terapie, sulla riabilitazione, ecc.;
- organizzazione di uno staff volontario di medici, pedagogisti, assistenti materiali, assistenti sociali,
psicologi e sociologi disponibili per approfondimenti su tutte le questioni dei minori;
- superamento delle barriere architettoniche;
- integrazione scolastica e sociale dei bambini e degli adolescenti cardiopatici, con handicap, etc.;
- assistenziato fisico per i portatori di handicap;
- educazione sanitaria;
- pubblicazione di libri, periodici, riviste, etc;
- diffusione delle conoscenze acquisite sulle malformazioni congenite ed in special modo sulle
cardiopatie congenite;
- sviluppo di iniziative, programmi e piani di intervento per una società solidale;
- elaborazione e realizzazione di progetti su tutte le tametiche attinenti alle finalità statutarie e
quindi a favore dell'infanzia;
- gestione di centri estivi, educativi, aggregativi, etc;
- convenzionamento con la scuola, gli ospedali e gli Enti Locali per la realizzazione di programmi,
progetti e piani a favore dell'infanzia;
- sviluppo e collaborazione (anche istituendo Consorzi) con gli enti pubblici e privati e con altre
associazioni di volontariato, Onlus, Cooperative sociali di tipo A e B);
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- istituzione di un sito internet per informare e comunicare;
- consorzio e/o convenzionamento con altre associazioni di volontariato ed Onlus di altre regioni
che hanno le stesse finalità statutarie, per dare vita anche ad un coordinamento nazionale;
- adesione al forum del volontariato o ad altri organismi similari.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad
esse direttamente connesse o accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.
TITOLO II - ASSOCIATI
Articolo 5
ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane o straniere, che ne
condividano le finalità e ne approvino lo statuto, oltre ad Associazioni locali presenti sul territorio
regionale che hanno le stesse finalità.
Articolo 6
AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L'ammissione avviene su domanda degli interessati indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo le cui decisioni sono inappellabili e
non necessitano di motivazione.
Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
All'atto dell'ammissione l'associato è tenuto a versare la tassa di iscrizione, nella misura fissata di
anno in anno, dall'assemblea.
L'associazione all'atto dell'adesione stabilisce quanto prescrive la legge sulla privacy.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
L'adesione all'associazione comporta per ogni associato maggiore di età il diritto di voto
nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'associazione.
Articolo 7
OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L'associato è obbligato:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi dell'associazione;
- a partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
- a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, in un'unica soluzione, la quota annuale di associazione
nella misura stabilita di anno in anno dall'assemblea; quota non rivedibile in caso di perdita della
qualità di associato; i soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono
partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non
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sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali;
- a mantenere un comportamento irreprensibile in seno all'associazione.
Articolo 8
PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde:
- per decesso;
- per morosità nel versamento del contributo associativo annuo, accertata dal Consiglio Direttivo
dopo formale sollecitazione e diffida all'associato inadempiente;
- per dimissioni;
- per esclusione.
Articolo 9
DIMISSIONI
Le dimissioni devono comunicarsi, per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello
scadere dell'anno.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni oltre detto termine saranno
considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di
associazione.
Articolo 10
ESCLUSIONE
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che, in qualunque modo
danneggi, anche moralmente, l'associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati, ovvero
non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso l'associazione.
L'esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro
motivo ritenuto grave.
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra indicati da
eseguirsi con contraddittorio tra le parti interessate.
Articolo 11
IRRIPETIBILITA' DEI CONTRIBUTI
L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'associazione, non ha diritto al
rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati
TITOLO III - PATRIMONIO
Articolo 12
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione e loro rendite;
- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
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- dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti
in genere;
- dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali di associazione;
- dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.
Le quote associative non sono trasmissibili se non a causa di morte e non sono rivalutabili.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio
Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e del Segretario o del Tesoriere.
E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e sul mantenimento
del Patrimonio.
Articolo 13
ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il
bilancio consuntivo nel quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e quello
preventivo del successivo esercizio.
TITOLO VI - ASSEMBLEA
Articolo 14
CONVOCAZIONE
L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote
associative.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il primo semestre,
per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.
L'assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un terzo degli associati.
Il tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
La convocazione è fatta a mezzo di manifesti da affiggere, almeno otto giorni prima della riunione,
nei locali ove ha sede l'associazione.
In essi devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da
trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.
L'assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede dell'associazione, ma comunque sempre
nel territorio nazionale.
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Articolo 15
COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea delibera:
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del
Comitato di Garanzia e qualora sia necessario dei Probiviri;
- sulla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente, su
designazione del Consiglio, del Presidente Onorario;
- sull'entità della tassa di iscrizione e della quota annuale di associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16
INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota
annuale di associazione.
Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta da altro associato; è vietato il cumulo delle
deleghe in numero superiore a tre.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per
delega.
Articolo 17
PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in
assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e,
se nominati, dagli scrutatori, da trascriversi nell'apposito libro se istituito, ovvero, da conservare
presso la sede dell'associazione a disposizione di qualunque interessato.
Articolo 18
DELIBERAZIONI
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più
uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
E' richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto.
Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento
dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
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TITOLO VI -AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Articolo 19
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri
compreso il Presidente, nominati dall'assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento
dell'organo e sono rieleggibili.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, il
Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri, così eletti,
rimangono in carica fino alla successiva assemblea.
Articolo 20
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il
Presidente e può pure nominare, sempre che non vi abbia provveduto l'assemblea, il Vice
Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, un segretario e un
tesoriere.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'associazione e come tale presiede
l'Assemblea generale dei soci.
Articolo 21
PRESIDENTE ONORARIO
L'assemblea degli associati, può nominare, su designazione del Consiglio Direttivo, un Presidente
onorario.
Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di
rappresentanza.
Il Presidente onorario partecipa senza diritto di voto all'assemblea degli associati ed alle riunioni del
Consiglio Direttivo.
Articolo 22
RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia
fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare
sul bilancio preventivo o consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede o da altro Consigliere scelto per l'occasione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente,
in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti o da altro consigliere scelto per
l'occasione.
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Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Articolo 23
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e
consuntivi e alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati
determinandone la retribuzione e compila l'eventuale regolamento per il funzionamento
dell'associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il Consiglio Direttivo ha, tra l'altro, i seguenti compiti:
- adempiere unitamente al Presidente a tutti gli obblighi disposti dalla legge quadro sul
Volontariato, dalle leggi regionali etc.;
- coordinare il gruppo sportivo;
- autorizzare l'apertura di sedi locali e provinciali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la
spesa, se necessaria;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
individuare i volontari da impiegare nelle attività, ai quali va riconosciuto un rimborso spese
secondo gli indirizzi indicati dalla Regione Campania e dagli Enti Locali;
- nominare i responsabili dei Centri ed i direttori dei corsi di formazione.
Articolo 24
COMPITI DEL PRESIDENTE
La firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente
del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare
procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente sovraintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
Articolo 25
COMPITI DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del
Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo
entro il mese di dicembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il
mese di marzo;
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- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonchè alla conservazione
della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, etc.;
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità delle decisioni
del Consiglio Direttivo.
Le cariche di cui al presente articolo possono essere conferite anche ad una sola persona.
TITOLO VI
COLLEGIO DEI REVISORI E COMITATO DI GARANZIA
Articolo 26
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre
membri, eletti dall'Assemblea degli associati e durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono
essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi
membri il Presidente.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci
annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà
sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo.
Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea anche con relazione scritta, firmata e distribuita a
tutti gli aderenti.
Articolo 27
COMITATO DI GARANZIA
Il Comitato di Garanzia è composto da tre membri. Gli competono le funzioni proprie di una
magistratura interna che giudica, inappellabilmente, su tutte le questioni di indole morale che gli
vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e dai soci. Il Comitato di Garanzia, che ha pure il
compito di sorvegliare la gestione e l'andamento dell'associazione in tutte le sue manifestazioni ed il
rispetto delle norme dettate dal presente Statuto, deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni
del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.
I membri del Comitato di Garanzia sono nominati dall'assemblea ordinaria, possono essere anche
non soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti; in caso di dimissioni o di impedimento
di uno o più membri del Comitato, ma nel totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il Comitato
stesso può nominare per cooptazione, membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per
qualsiasi motivo. Il Comitato di Garanzia, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra
i suoi membri il Presidente il quale avrà il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni
con il Presidente dell'associazione e con i componenti del Consiglio Direttivo. Il Comitato di
Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta
all'anno.
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TITOLO VII
GRUPPO SPORTIVO - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO DIRETTORI DEI CORSI DI FORMAZIONE E
RESPONSABILI DEI CENTRI
Articolo 28
GRUPPO SPORTIVO
E' costituito un gruppo sportivo per promuovere e far conoscere l'associazione.
Esso è costituito prevalentemente da medici e da chiunque voglia parteciparvi. Ha un responsabile
ed ha piena ed ampia autonomia. Relaziona annualmente presentando anche rendiconto sulle attività
che svolge. Il regolamento interno disciplina funzioni, organi, etc. del gruppo.
Articolo 29
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
E' composto da personalità scientifiche anche estranee all'associazione. Dura in carica tre anni ed è
composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove personalità.
Promuove la ricerca e le iniziative scientifiche e culturali aventi ad oggetto i programmi
dell'associazione. Ha ampi poteri in ordine alle scelte di natura tecnica e di verifica dell'operato dei
responsabili dei Centri previsti dal presente Statuto e gestiti dall'associazione. Può promuovere e
svolgere ogni altra idonea attività.
Articolo 30
DIRETTORI DEI CORSI DI FORMAZIONE E RESPONSABILI DEI CENTRI
Sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni. Essi gestiscono secondo un
principio di collegialità i programmi di attività e di intervento ed i regolamenti approvati dal
Consiglio Direttivo. Riferiscono annualmente all'assemblea dei soci.
TITOLO VIII
- UTILI O AVANZI DI GESTIONE Articolo 31
UTILI O AVANZI DI GESTIONE
All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la
destinazione o distribuzione siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO IX
- SCIOGLIMENTO -
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Articolo 32
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea; verificatosi lo scioglimento, o
qualunque causa di estinzione dell'associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad Enti o ad
associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
TITOLO X
-CONTROVERSIE Articolo 33
PROBIVIRI
Qualsiasi controversia, inerente o conseguente al presente atto ed ai rapporti che ne derivano, sarà
deferita al giudizio di un Collegio di tre Probiviri nominati nell'atto costitutivo. In caso di
cessazione dall'incarico anche di un solo componente del Collegio, l'intero Collegio dei Probiviri
verrà nominato dall'assemblea. Essi giudicheranno inappellabilmente, secondo equità e senza
formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
(o, in alternativa, il seguente ARTICOLO = CLAUSOLA ARBITRALE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del
presente atto o comunque inerente ai rapporti sociali, sarà deferita al giudizio di un Collegio,
composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, quale
Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai primi due o - in caso di disaccordo - dal
Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione.
Nell'ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell'arbitro, l'altra, decorsi inutilmente dieci
giorni dall'invito rivolto con lettera raccomandata a.r., potrà richiederne la nomina al Presidente del
Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l'associazione.
Nel caso che la controversia dovesse insorgere tra più parti, saranno le stesse di comune accordo a
scegliere i tre membri del Collegio Arbitrale. In mancanza di accordo su tutti o su alcuno degli
arbitri, la nomina dell'arbitro o degli arbitri mancanti sarà rimessa al Presidente del Tribunale nella
cui circoscrizione ha sede l'associazione, che provvederà anche, ove fosse necessario, a designare il
Presidente del Collegio.
In ogni caso, il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di
procedura.)
TITOLO XI
- DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 34
REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da un
regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.
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Articolo 35
ORGANIZZAZIONE LOCALE
L'associazione promuove il protagonismo e la partecipazione responsabile ed attiva di tutti i soci e
si fonda sull'aggregazione di tali soci sul rispettivo territorio, attraverso la struttura dei "Circoli
Zonali". I Circoli Zonali di ciascuna Provincia si coordinano a loro volta attraverso la Costituzione
di "Coordinamenti Provinciali".
L'assemblea dei Circoli Zonali di ciascuna Provincia, in concomitanza con le scadenze assembleari
dell'associazione, elegge un "Coordinatore Provinciale", affiancato da un organismo denominato
"Gruppo di Coordinamento Provinciale".
Al Coordinatore Provinciale può essere affidata dal Presidente la delega di rappresentanza legale
dell'associazione nella propria Provincia.
Articolo 36
GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 37
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia ed
in particolare alle norme che regolano le associazioni di volontariato, alla Legge 11 agosto 1991 n.
266 ed alle leggi Regionali della Campania sul volontariato.
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