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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 

 
Art. 1. - È costituita l'Associazione denominata “Emma’s Chlidren” con sede in Cortina 
d’Ampezzo (BL) via Roma, 80. 
L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione 
non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo 
e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della 
medesima. 
L'Associazione è regolamenta dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e non ha fini di 
lucro. 
 
Art. 2. - Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi 
e accettano il presente statuto. 
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative 
volte a garantire l'effettività' del rapporto medesimo. 
Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Non possono essere 
previste limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita 
associativa. 
Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annuale associativa, che non è trasmissibile 
se non a causa di morte e non è rivalutabile. 
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio 
Direttivo. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso 
dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello 
all’Assemblea entro 30 giorni. Il provvedimento di esclusione è deliberato dall’Assemblea 
con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. 
 
Art. 3. - L'associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità 
di solidarietà sociale. 
Ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica un’attività di beneficenza a 
sostegno della popolazione dei bambini di strada e studenti in Etiopia, fissandone i criteri 
di gestione e gli indirizzi programmatici. A titolo esemplificativo l’associazione potrà: 

• favorire lo sviluppo sociale educativo e sanitario della popolazione giovanile del 
paese africano con donazioni atte a sostenere progetti sportivi e scolastici in 
particolare provvedendo ad erogare fondi alle comunità salesiane e in special modo 
a quella di Addis Abeba ‘Bosco Children Comunity’ diretta dal missionario veneto 
Don Angelo Regazzo; 

• Individuare progetti di ricostruzione e sostegno a strutture sociali e sanitarie; 
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• Raccogliere fondi a favore dei progetti qui sopra menzionati rispettando i limiti 
previsti dalle circolari 12/2009 e 59/2007; 

• Inviare i fondi a organizzazioni accreditate dallo Stato operanti in Etiopia attraverso 
volontari italiani ed organizzazioni no profit etiopi e straniere per la gestione dei 
progetti suddetti; 

• Curare la divulgazione delle attività che svolge l’Associazione svolge in tutto il paese. 
 
È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle tipiche delle Onlus ad 
eccezione di quelle previste dal comma 1 alla lettera c dell’articolo 10 del decreto legislativo 
460 del 1997. 
 
Art. 4. - Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti 
mezzi: 

- quote associative; 
- contributi di privati; 
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche; 
- contributi di organismi internazionali; 
- donazioni e lasciti testamentari. 

Le attività di raccolta fondi verranno operate secondo le modalità previste dalla Circolare 
n.59/2007, e come tali sono subordinate alle seguenti condizioni: 

1) deve trattarsi di iniziative occasionali; 
2) la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazione; 
3) i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore. 

 
Art. 5. - L'Ente è costituito dai seguenti organi: 

a) Assemblea dei soci; 
b) Consiglio Direttivo; 
c) Presidente. 

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. 
Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito, salvo il 
rimborso delle spese documentate. 
 
Art. 6. - L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, a sensi dell'art. 2) dello 
Statuto. 
 
Art. 7. - I compiti devoluti all'Assemblea sono: 

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 12 dello 
Statuto; 
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b) approvare la scelta dei programmi dell’associazione; 
c) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione e la quota 

associativa annua; 
d) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al 

suo giudizio. 
 
Art. 8. - L'Assemblea ordinaria ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno per 
l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi 
dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata 
dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un 
quinto degli associati. 
L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo in Provincia di 
Belluno. 
Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati e in seconda convocazione la deliberazione è valida 
qualunque sia il numero degli intervenuti a sensi del primo comma dell'art. 21 del Codice 
Civile. 
L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche dello statuto e lo 
scioglimento dell'associazione. 
Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il 
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
 
Art. 9. - Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, 
con delega scritta. 
 
Art. 10. - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal 
Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente. 
Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare. 
 
Art. 11. - I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a 
ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione 
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve 
riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e 
con l'elenco delle materie da trattare. 
 
Art. 12. - L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un 
minimo di tre membri ad un massimo di sette membri stabilito dall'Assemblea dei soci, 
secondo le determinazioni dell'Assemblea che procede alla loro nomina. 
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Il Consiglio Direttivo è eletto, la prima volta, nell'atto costitutivo e le volte successive 
dall'Assemblea e dura in carica tre anni. 
I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. 
 
Art. 13. - Compiti del Consiglio direttivo sono: 

a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i propri componenti; 
b) elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del 

Consiglio e anche al di fuori dello stesso; 
c) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi; 
d) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al 

funzionamento dell’associazione; 
e) esame e accettazione delle domande di iscrizione. 

 
Art. 14. - Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza 
dei Consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. 
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su 
richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. 
 
Art. 15. - Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni: 
a) sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto 
di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità 
previste dal presente Statuto; 
b) dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con 
reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione. 
 
Art. 16. - Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice Presidente, tra i 
componenti del Consiglio direttivo stesso. 
Al Presidente spettano le seguenti facoltà: 

a) rappresentanza legale dell'Associazione; 
b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale; 
c) stipulazione dei contratti dell'Associazione; 
d) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima 

al Consiglio. 
Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente. 
 
Art. 17. - Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio 
oppure anche al di fuori degli stessi. 
Spetta al Segretario-Tesoriere: 

a) redigere i verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo; 
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; 



 

Emma’s Children Onlus 
Via Roma, 80 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL) 

CF. 93055690254 
www.emmaschildren-onlus.org | info@emmaschildren-onlus.org 

 

 
 

Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti 
IBAN IT07 Q085 1161 0700 0000 0033 018 

Cod. BIC CCRTIT2T95A 

5 

c) tenere la contabilità ed i libri associativi; 
d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; 
e) tenere la cassa. 

 
Art. 18. - Gli esercizi associativi hanno durata dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno 
e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura 
dell'esercizio. 
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi 
di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che 
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 
 
 
Art. 19. - L'Associazione terrà: 

a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere; 
b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere; 
c) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere. 

 
Art. 20. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole 
di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 del Codice Civile. 
In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea avrà l'obbligo di devolvere il 
patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo 
di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
Art. 21. - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di 
legge in materia. 
 
 


