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TITOLO I

DrsposrztoNt GENERALI

Art. 1

Denominazione. sede e durata

E' costituita ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile I'Associazione di promozione
sociale senza fini di lucro, partitici, religiosi e sindacali, denominata "FOCUS D.', con sede in
lMOl-A, via CAVOUR 94 ed ha come simbolo una farfalla stilizzata.
La durata dell'Associazione è illimitata.

Att.2

Scopi e attività

L'Associazione si prefigge di:
o pÍorlluovere la partecipazione dei propri soci alla vita della collettività;
o sccrèScere la cultura personale degli associati e non;
o favorire la coesione e i contatti umani Íra gli associati e non, con eventuale

coinvolgirnento delle rispettive famiglie;
. costihlire un momento di ricerca e di riflessione sulle tematiche della realtà quotidiana;
o intervenire con il proprio contributo nel contesto socio - cutturale della realtà locale ove

la associazione ha sede
Per fa realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a
valenza collettiva, I'Associazione si propone di :

a) organizaîe conferenze, dibattiti e spettacoli in serate aperte al pubblico e gratuite;
b) promuovere incontridi approfondimento, in seno alla associazione, su varietematiche ;
c) instaurare, qualora se ne rawisi I'opportunità, contatti con gli altri Enti culturali del

territorio.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svotgere tutte le attività ivi compresa la
stipufazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere owero la
promozione e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o
private che siano giudicate necessarie od utili per il conseguirnento delle proprie nnaiità.
Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente ccinnesse, sono svolte dall'Associazione
prevalentemente tramite le prestazioni personali, libere e gratuite dei propri aderenti.

l

TTTOLO tl



AoeReNl '1 '  i ! '  
"  '

Art. g 
l'' 

i .l 
lt

Ammissione ' , ). "'l -.1;'' ' u  - *  -

possono aderire ail,Associazione, tutti i soggetti, p_ersone fisiche o entita collettive che

condividono e dimostrano interessp verso-'le attivita e te finalita dell'organizzazione

i mpegnandosi a realizzarle'
Sono aderenti all'associazione:

. i soci fondatori
o le p"oon"isiche e gli Enti, cerì o senza personalita giuridica che, previa iscrizione e

versamento della quota annuale, aderiscono e partecipano alla vita dell'associazione

sono soci fondatori coloro che hanno costituito I'associazione, sottoscrivendone I'atto

costitutivo. sono sóci oroinari cororo che, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto'

hanno presentato domanda di ammissione'
La domanda, indiriZtià 

"r 
presioenii'uiànu esaminata dall'Assemblea che delibera in merito'

L'adesione ail,Associazione è a tempo indetermrn3to e non può.essere richiesta né accettata

per un periodo t"rpóià.e,o, felmo.idti.nao in ogni caso il diritto di recesso' owero l'esclusione

i..,ài 
"".i 

e nei modi previstl negliarticoli successivi.
La qualita oi soció !i-".qui.iice con il versamento della quota annuale stabilita dal comitato

Direttivo.
Non sussistono limitazioni né discriminazioni di qualsiasi natura- in relazione all'iscrizione

all,Associazione o 
"if" 

p"ttecipazione alte attivita da essa organizzate'

Art. 4

Difttidei.,soci

L,adesione all,Associazione comporta, per lsoci ordinari e fondatori , maggiori di eta iseguenti

diritti:

a) diritto divoto Per
o l'elezione attiva e Passiva
o I'aPProvazione e la mqdificadello Statuto nonché per le altre attribuzioni

assembleari;
o I'approvazione e modifica dei regolamenti;
tr I'approvaziónà o"t rendiconto economico e finanziario;

b) ildiritto oiesseré into*"ti p"riooicaménte sutt'attivita posta in essere dall'Associazione;

c) ir diritto ao esseie rimborsati oerrà-spese if"niyPenie sostenute per le attivita svolte a

favore dell,Associazione ru"onaó-iàooi e i limiti previsti nell'eventuale regolamento

interno.

Art. 5

Dovqri dei soci

I soci sono tenuti:



ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni a,{,o,Èate
dagliorganidell'Associazione; ' '

a mantenere sempre un comportamento corretto verso I'Associazione e uetso'ilialtri sòci; .
a versare la quota associativa nell'enfita e nei modistabilitidal Comitato Dire{tivo. I

I soci non possono vantare alcun diritto nei
proprieta dell'Associazione.

confronti del fondo comune né di àtre risoise Oi
I

+

Art. 6

Esclusione

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o decesso.
ll diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una

lettera diretta al Presidente o al Comitato Direttivo.
L'esclusione, su proposta del Comitato Direttivo, sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti

del socio:
o ch€ non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
o che non versi la quota associativa per un anno solare ;
o che svolga attivita contrarie agli interessidell'Associazione;
. che, in qualunque modo, anechidannigravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari
mediante lettera, contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi almeno trenta giomi prima
della convocazione del Comitato Direttivo, consentendo la facofta di replica al socio stesso
riconendo all'Assemblea dei soci.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere
all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né
hanno alcun diritto sul patrimonio dellAssociazione. Le quote associative sono intrasmissibili e
non rivalutabili.

TTTOLO ill
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Art. 7

Orqani dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) lAssemblea deisoci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) Collegio dei Revisoridei conti;
e) ilTesoriere;

L'elezione degli organidell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è
uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Ar t . 8  
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-' L'Assemblea ^V'
.'/ {;;

L,Assemb|eaè | ,o rganosovranode | | ,A$soc iaz ione . ' - ^ . . | ! ^a r iah

E,T,T3i:tíi$i$lff U*:"if"l',:!liiii.Ì:'F,";j;.;i:l*1:J:Assemb,eadausa'!rb
socio con delega sc6tta. Ogni soiio'non può iicevere più d.i due de.leghe'

L,Assembrea ordinaria indiizza tutta iattivita deil'Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni alno di attivita;

b) provvede alla elezione del Comitato Direttivo
c) delibera gli eventu"ri r"gàÉffiii ìrt"rni e le sue variazioni proposti dal comitato

Direttivo;
d)ratif icafentitadellaquotaassociativaannuale;

"i 
oulin"ra i'esclusione dei soci dall'Associazione;

0 si esprime sulla reiezione OiOomande di ammissione di nuovi associati;

g) stabitis;l; l#" fenerati ÉF realizzazione degli scopi istituzionali;

h) deliber" tuff" modJfiche dell'afto costitutivo e dello Statuto;

i)' delibera lo scioglimento dell'Associazione;

L'Assemblea viene convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno' oppure

quando ne sia tattà iicnlesta motivata da almenò un decimo dei soci'

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal presidente o, in sua assenza'

dar Vice-presidente ed in 
"rr"nr"?i 

ànti"rui oa àrtro m"roro del comitato Direttivo eletto dai

presenti. ue convócazioni oevono eisere effettu"ià uutittando idonee forme 'di pubblicita'

mediante awiso scritto da recapitàrrì-à*no qq!$ici giorni prima della data della riunione' In

difetto di convocazione, saranno ;ó,,"rr""t" uàtioe reàdunanze cui.partecipano.dipersona o

per delega tutti i óà. L" ,orunicàzisne deve contenerè l'ordine der'giorno, ra data, I'ora e il

ruogo deil,adunanià éa eventuarmente ra data, r'ora e ir ruogo de[a seconda convocazione'

L,Assembrea, sia ordinarià ónà straordinària, è varidamente costituita in prima

convocazione quando sia pr"."r,t" i ,"ppr"sentàia armeno ra meta più uno dei soci' In

seconda convocazione, che non puÒ 
"ubi .tuogo- n"tto stesso giorno fissato per la prima'

'Assembrea è varidamente costiiuiia quarunque sia il numero dei soci intervenuti o

rapPresentati.
Le deriberazioni deil,Assembrea sono varide quando siano. ap.provate daila maggioranza

dei presenti, ec[rión t"tt" per ta.'uàiuèra=ione riguàrdante lo scioglimento dell'Associazione e

relativa devoluzione del patrimoniJiè;',duo, cne o-evé 
"ii"r" 

adottàta con il voto favorevole di

almenotre$fifrg*jKt"t""13l;" convocata entro trenta giorni dana scadenza degli orsani

dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi'

Art. I

ll Comitato Direttivo

rr comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a

sette nominati dall'Assemblea dei ,oài. r r"mbri del cómitato Direttivo rimangono in carica tre

anni e sono riereggibiri. possono t"*ii"iJ oer comitato escrusivamente gli associati'

Al Comitato direttivo sPetta di:

a) nominare a| suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;



,; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 'il'*-' ' 
.

"' .Í predisporre annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'apgrovdaiorta
delt'Assemblea;

d) esaminare le domande di nuove adesioni; . , ., , . .,.'))
ei prowedere agli affari diordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spef[qe$ r:-

all'Assemblea dei soci secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea ;
0 nominareilTesoriere;
g) propone modifiche allo Statuto da sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
È1 determinare t'entita della quota associativa annuale, salvo ratifica dell'Assemblea.

ll Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Mce-Presidente
ed in assenza dientrambidalmembro più anziano.

ll Comitato Direttivo è convocato di regola almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il
Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due tezi
dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza deisuoi membried il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ll Comitato Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei
consíglieri. ll Comitato è convocato con awiso scritto contenènte I'ordine del giorno, da
recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giomi prima della data di
convocazione. In difetto di tali formalita il Comitato è comunque validamente costituito se
risultano presenti tutti i componenti. In caso di particolare urgenza il Comitato Direttivo può
essere convocato telefon icamente.
Le deliberazioni del Comitato sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei
presenti.

I verbali di ogniadunanza, relative detiberazioni del Comitato Direttivo, reCatti a cura del
Segretario o di un consigliere e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto I'adunanza,
vengono conservati agli atti.

Art. 10

Decadenza o esdusione dei membridel Comitato Direttivo

Può essere dichiarato decaduto qualsíasicomponente del Comitato Direttivo qualora effettuitre
assenze consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o aftre cause, uno o più dei componenti il Comitato
decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può prowedere alla loro sostituzione nominando
i primi tra i non eletti, nell'impossibifita di attuare detta modalità, il Comitato può nominare
attri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea. L'Assemblea, nella prima
seduta successiva, procede all'eventuale ratifica delle citate nomine. Ove decada oltre la
metà dei membri del Comitato, lAssemblea deve prowedere all'elezione di un nuovo
Comitato.

Art. 11

ll Presidente

r , i

ll Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.



ti presidente ha la rappresentanza detl'Associazione difronte aitezi e in giudizio' Al-Rredidénte '
r .  ì - :  ' '  

"

spéttano le seguentifunzioni' , ,. .' . .l

a)convocareepresiedere|eadunanzedel|'Assemb|eaede|ComitatoDirottivo;
b) curare t,""ecuzionJde*e deriberazioni de*Assembrea e del comitato Direttivo; ''". 

- r_.,,rli 
'

c) verificare it rispetto dello Statuto|àegfiàventuali.regolamenti; 
''\-t-e'

cr\ sottoscrivere ilverbale dell'AssemorÀà eìer comitaio Direttivo curandone la custodia presso
"' iio;ìi:d"riÀ.àorirzione (in caso di mancanza del segretario); .
e) assumere nei casi d,urgànza 

"o--ou" 
non sia possiilire una tempestiva convocazione del

comitato Direttivo, i prowedimànti indifferibili ào inoispensabili.al corretto funzionamento

delt,Associazione sottoponenoo éii*i"rii àlla ratifica dél comitato Direttivo entro il termine

imProrogabile di 10 giorni'

In caso d,impedimento o di assenza temporanea der presidente, i poteri sono esercitati dal

Vicepresidente.

Art.12

Colleoio dei Revisori dei conti

L,Assembrea può nominare, anche tra non soci, un cofiegio dei Revisori dei conti, composto di

tre membri che dúnó in carica 3 annie possono essere riconfermati'

Al Collegio dei Revisori dei Gonticoggete:
- il controllo e la vigitanza rui;iniàià gesfione amministrativa, economica e finanziaria

dell'Associazione;
- la presentazione àeUa Relazione generale deiConti all'Assemblea ordinaria dei soci;

, it diritto - dovere dl partecip"r" àrrè-riùnióni oet comitato Dlrettivo con il dirttto diesprimere il

proprio p"r"ià, noh vinófantà isénf" Oigo di voto), .in materia di deliberazioni che

comportino impegni di spesa 
" 

àràuniione difinanziamenti per.l'Associazione con il compito

di verificare u lóirispondenza del bilancio alle scritture contabili'

Art. 13

llTesoriere

ll tesoriere cura la gestione della cassa e tiene idonea contabilita detl'associazione

effettuando re rerative verifiche e óniroili. predispone, dar punto divista contabile, il bilancio'

Art.14

Gfatgita delle cariche associative

ognicar icaassociat ivav iener icoper ta?t i to |ogratu i to
Uocumàitati previsti per gli associati di cui al precedente art'4

salvo eventuali rimborsi

TITOLO IV
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Art. 16

Patrimonio sociale e Risorse economiche

, o r / r ù ^ .

' :ifl
' :ì

i .  .

1. ll patrimonio sociale e indivisibile ed è costituito dal complesso di tutti i Uerìi-nfulli eO

immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto
patrimoniale dello stesso.
L'Associazione trae le risorse economiche per it funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attivita da:

a) quote e contributi degli associati;
b) eredita, donazioni, legati;
;i contributi dello Stató, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche

îtnalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
statutari;

d) contributi detl'Unione Europea e diorganismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
0 proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo' 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, aÉigianale o agricola, svolte in
manìera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e deiterzi:
É) entiate derivanti da iniziative promozionali finalizate al proprio finanziamento, quali feste e

sottoscrizioni anche a premi.

2. Le donazioni sono accettate dal Comitato Direttivo il quale dispone sul loro impiego, in
armonia con le finalita statutarie dell'Associazione.
3. I tasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Comitato Direttivo, in
armonia con le finaftta statutarie dell'Associazione.
4. ll Presldente attua le deliberazionidi accettazione e compie i relativi attigiuridici.
5. E' fatto comunque obbligo all'Associazione di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione
nell'attivita istituzionale
6. L'assenza di fini di lucro dell'Associazione viene intesa anche come divieto di ripartire i
proventi fra gli associati in forme indirette o differite.

TITOLO V

Btuttcto

Arl.17

Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1" gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno. ll bilancio preventivo delle aftivita e delle,iniziative deve essere
predisposto dal Comitato Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 novembre
dell'anno precedente.



ll bilanc6 consuntivo comprende l'esercizio sociale dal 1" gennaio al 31 dicerpbre ùi gOnt t
anno, deve essere predisposto daj Comitato Direttivo che lo sottopone all'dpprpvqzîqine

dell,Assemblea oei sòci eniro il go Aprile. ll bilancio deve restare depositato pibsso la sede

dell,Associazione 
-n"i- 

i S (quindici) gibrni che precedono I'Assemblea convocata pef la lsua
approvazione, a disposizione di tutti iioci .- ! r! 

",'.,. 
, - 

'^' 
:.'

E,vietato diitribuire, anche In modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonóhéJofrdi'
riserve o capitale durante la vita dell' associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge'

Gli eventuali avanzi di destiorie OeUUono essere impiegati per la realizzazione delle
attivita istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

1.

2.

TITOLO VI

Dtspostztottt FtNRu

Art. 18

Scioqlimgnto

In caso di scioglimento per qualunque causa ,soddisfatte le eventuali pa$Y[?

dell'Associazione,-il residuo patrimonio'sara devoluto ad altre Associazioni con finalita

;;i"éÉ;-ó a nni'di pubbtica'utilita, prioritariamente di utilita sociale ai sensi dell'articolo

3-lett idella L.R. n.34/02.
La-àen6era riguardante lo scioglimento dell'Associazione sara adottata con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 19

Rinvlo alle leoqi

E' fatto divieto di distribuire anohe in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o c"fit"t" durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non'siano lmposte dalla lagge. Sara in ogni caso esclusa la forma di
divisione dei proventidelle dttivita fra soci, anche in forma indiretta.
per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o diversamente disposto,si
farifèrimento al CoOice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Approvato dall'Assemblea dei soci il giorno 1 settembre 2005

. . , ,

. l
,$d-,.-
ia)'

1.

2.
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vERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE 
(FOCUS D'

L'anno 2005, illgiomo I Settsmbre, alle ore 20,45,, prtstto la Sala Riunioni dell'hotel Olimpia via

Pisacano ó9, Imola, si è riunita in seconda oonvocazions, essendo andata deserta la prima, I'Assemblea

sgaordinaria dei soci detl'Associazione "Fopus D." per deliberare sul seguente ordine del giorno:

a) modifiche allo Statuto sociale;

b) varie ed eventuali.

It Presidente delljAssociazione, constaùatn tg rÉgolarità dell'Assemblea" dichiara ep€rte la seduta e chiama

a fungere da Segretario il Sig. Arcangela Potenúe .

Il Presidente presenta all'Assemblea le modifiche da apporUare allo statuto sociale vigente secondo quanto

proposto dal Consiglio direnívo. Dopo ampia discussione PAssemblea, all'unanimita

delibera

I'approvazione dello Statuto sociale secondo il testo allcgato al pres€nto atto.

Alle ore 23 non essondoví altri argomenti all'ordine del giorno e non evendo alcuno cbicsùo la parolq il

Presidente dichiara conclusa I'Assembteg provia srcsurq lettura e appnrvazione del ptesente Verbale.

ILSEGRETARIO

A. Potentc
a t s

flò ot,.^lt-
Allegsto: STATUTO SOCLALE

IL PRESTDENTE

Viviana Casadio Montanari

/òsc' ' t  " '
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\ r lìú , . r J
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P^"d- !J,."J's-

P! l ( ) ' . ' i : ' JCí / .  .  lA
SA^tt'l A'c Sdr"' ,
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AI SERVIZIO DI SICIJREZZA SOCI.ALE E SA}IITA'

Via Finelli n. 9l .a 40126 Bologna

oggetto:Iscrizione d Registro P-rwincirle delle Associazioni di Promozione sociale' L'

n3E3/2000; L.IL o-fl a"í q.12.02-Delibera Giunta Regionele n'910/2003

con riferimento alla nota dell'g-0g-200i pG. N. 0210573 dell'8-08-2005 Fasc' 155'3nlrz005
.'J'r+n olla ceor

Fiàît33:il:,ili1*"" che, secondo le direttive di codesto urlicio , si è proweduto alle seguenti
t

ffiper quel .h* 
"oo""riffi6biigo 

di reinvestire I'evenfirale avanzo di

gestione nelle attivita istituzionat ,2 .c,^i r: r..^-^ in*aca onnhe nnme air
. ilil; ffiu*to6 per quanto riguarda l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto

di ripartire i provenrimbi assoc-iati in forme indirette o difgerite

Articolo 18 Per quel che concerire
l,assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in

forme dirette o differite
la devoluzione del p"ù*ooio residuo, dopo ta tiquidaziorre, a fini di uti[ta sociale'

l'adozione della delibera riguardante to sciogtimento dell'associazione con il voto di almeno

tre quarti degli associati
la devoluzione del puù*ooio residuo ai sensi dell'art. 3 della L' R' n'34l02

Articolo 8 per quanto riguarda il quorum previsto per q richiesta di convocazione

dell,assemblea da parte dei soci: è previsto almeno un decimo degli associati

Articolo 19 di rinvio normativo

Non sono espressi uello Stahrto, itlv@e,
o La durata pef€nn€ nel consiglio Direttivo del'?ast President"

o La,valenza doppia del voto del Presidente

Si allegano al seguente atto:
1. Copia del verbale assembleare di approvazione delle variazioni dello Statuto

2. CoPia dello Statuto vigente

per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il seguente n. cellulare 3482718 348

t r .
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Viviana Casadio Montanari
Presidente
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