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STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1)
È costituita la
“ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI PER LA PROMOZIONE CULTURALE E PER
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI – ONLUS”
basata su autentici valori di libertà e di partecipazione nell’ispirazione del messaggio
cristiano.
Art. 2)
L’Associazione ha sede in Saronno, vicolo Santa Marta n. 9.
Art. 3)
Il domicilio degli associati, per i loro rapporti con l’Associazione, s’intende eletto presso la
sede sociale.
Art. 4)
La durata dell’Associazione è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31
dicembre 2100, salvo proroga oppure anticipata estinzione.
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TITOLO II
OGGETTO
Art. 5)
L’Associazione ha per oggetto:
di contribuire all’elevazione morale, professionale e sociale dei lavoratori e di promuovere
interventi a sostegno delle problematiche che coinvolgono disoccupati, cassaintegrati,
lavoratori in mobilità, giovani in cerca di primo impiego, immigrati, ispirandosi alle finalità
ed alle idealità delle ACLI.
L’Associazione si propone di perseguire, senza fini di lucro, lo scopo indicato con le seguenti
attività:
a) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione civile e professionale per tutte le
categorie sopraindicate con la cooperazione scientifica e professionale, in tutte le sue
forme, d’esperti e di cultori di studi sociali e tecnici;
b) promuovere e patrocinare riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, corsi di studio ed ogni
altra attività formativa tendenti al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
c) promuovere ogni iniziativa per assicurare il diritto allo studio, alla promozione sociale e
all’accesso della cultura delle categorie sopraindicate nelle varie forme richieste dalle
situazioni concrete;
d) promuovere, anche in collaborazione con istituzioni aventi analoghe finalità, indagini,
ricerche e studi, nonché pubblicazioni, nel campo delle attività rientranti nell’ambito
dell’Associazione.
L’Associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo
di lucro e potrà compiere tutte le operazioni necessarie e utili per il raggiungimento dei
fini sociali, non esclusa l’assunzione di partecipazioni in altri organismi, costituiti o
costituendi, aventi scopi affini o complementari.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.
e) l’Associazione esaurisce la propria finalità nell’ambito territoriale della Regione
Lombardia.
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TITOLO III
ASSOCIATI
Art. 6 )
Possono chiedere l’ammissione alla qualifica d’associato tutti coloro che, avendo
accettato totalmente il presente Statuto e il Regolamento interno, ove fosse adottato,
s’impegnano per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione si prefigge, fornendo
gratuitamente le loro prestazioni in modo determinante e prevalente.
Il Comitato Direttivo, esaminate le domande, ne delibera l’eventuale ammissione.
Art. 7 )
La qualifica d’associato si perde per recesso, decadenza, morte od esclusione.
Gli associati potranno recedere dall’Associazione in ogni momento presentando lettera di
recesso al Presidente il quale ne darà comunicazione al Comitato Direttivo per le
conseguenti determinazioni.
La qualifica d’associato si perde per decadenza qualora l’associato diserti per tre volte
consecutive l’Assemblea senza giustificato motivo.
L’esclusione dell’associato è deliberata dall’Assemblea con decisione motivata nel caso in
cui il comportamento dell’associato stesso risulti difforme ed in contrasto con il presente
Statuto e con l’eventuale regolamento dell’Associazione: l’associato può ricorrere
all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la
deliberazione.
Art. 8)
In tutti i casi di recesso, decadenza, esclusione, morte, l’associato recedente, escluso o gli
eredi dell’associato deceduto non avranno diritto a liquidazione alcuna, sia con
riferimento ad eventuali conferimenti, sia per le quote versate.
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TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 9)
La struttura dell’Associazione è fondata con i principi di democraticità, elettività e
gratuità delle cariche associative.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati,
b) il Comitato Direttivo,
c) il Presidente,
d) i Revisori dei Conti.

TITOLO V
ASSEMBLEA
Art. 10)
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli
associati, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
Art. 11)
L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo in via ordinaria o
straordinaria, quando se ne ravviserà la necessita e quando ne è facoltà richiesta motivata
per iscritto da almeno 1/10 (Un decimo) degli associati, mediante avviso pubblicato con
affissione presso la sede sociale con l’indicazione dell’ordine del giorno e dell’eventuale
seconda convocazione.
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Art. 12)
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è necessario che siano presenti o
rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei
voti.
In seconda convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il
numero degli associati o dei voti e delibererà a maggioranza degli intervenuti.
Le delibere aventi per oggetto modifiche del presente Statuto dovranno essere in ogni caso
assunte con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.
Le delibere aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli
associati.
Art. 13)
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo od, in caso di sua assenza
o di suo impedimento, da altra persona scelta dall’Assemblea seduta stante.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare e far constatare la regolarità della
costituzione dell’Assemblea stessa.
Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall’Assemblea; in caso d’Assemblea
Straordinaria le funzioni di Segretario sono assolte da un Notaio.
D’ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario o dal Notaio, e riportato in apposito libro.

TITOLO VI
COMITATO DIRETTIVO
Art. 14)
L’Associazione è amministrata da n. 3 (tre) a n. 11 (undici) amministratori che formano il
Comitato Direttivo, nominati per la prima volta dall’atto costitutivo e successivamente
dall’Assemblea, come indicato al successivo articolo.
Art. 15)
La nomina e la determinazione del numero dei componenti il Comitato Direttivo spetta
all’Assemblea che vi provvederà con le maggioranze di cui al precedente art. 12.
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Art. 16)
Possono far parte del Comitato Direttivo esclusivamente gli associati, che durano in carica
3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Art. 17)
Il Comitato Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, il quale resta in carica per la
durata del mandato come Amministratore.
Il Comitato Direttivo, inoltre, può nominare, fra i suoi membri un Vice Presidente.
Lo stesso Comitato Direttivo, infine, nomina un segretario, scelto fra i suoi membri od
anche estraneo.
Art. 18)
Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o
quando ne sia fatta domanda da almeno due Amministratori.
Art. 19)
Per la validità delle deliberazioni, si richiede la presenza ed il voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo in carica.
D’ogni adunanza è fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da
parte del Presidente e del Segretario.
Art. 20)
Al Comitato Direttivo sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione esclusi quelli riservati per legge all’Assemblea.
Nel caso in cui venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, questi
saranno sostituiti dagli associati primi non eletti nella lista dei candidati votata
dall’Assemblea.
Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Comitato Direttivo
decade e l’Assemblea dovrà provvedere mediante nuove elezioni.
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Art. 21)
È facoltà del Comitato Direttivo di emanare un regolamento per l’attività
dell’Associazione e regolamenti specifici per singoli settori.

TITOLO VII
PRESIDENTE
Art. 22) Al Presidente del Comitato Direttivo è attribuita la rappresentanza
dell’Associazione, sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere
azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

TITOLO VIII
REVISORI DEI CONTI
Art. 23)
L’Associazione è controllata da uno a tre revisori nominati e funzionanti a norma di legge.
I revisori dei Conti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
L’Assemblea, nel nominare i Revisori dei Conti ne designa il Presidente.
Il presidente del Collegio dei Revisori deve essere scelto o tra gli iscritti nel Registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, come previsto dall’art. 2397
c. c., oppure fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dagli ordini individuati dall’art. 1
del Decreto del Ministero della Giustizia 29/12/2004, n. 320, in conformità a quanto
previsto dalle leggi vigenti.
La funzione di Revisore dei Conti è prestata gratuitamente.
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TITOLO IX
PATRIMONIO
Art. 24)
Le disponibilità dell’Associazione sono costituite:
a) dal contributo annuo degli associati;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
c) da ogni altra entrata o conferimento che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

TITOLO X
BILANCIO
Art. 25)
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine d’ogni esercizio il Comitato Direttivo provvede, entro i termini e sotto
l’osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei
profitti e delle perdite e di una relazione sull’andamento della gestione sociale da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea secondo le modalità di cui al precedente art.
12.
Da detto resoconto economico annuale dovranno risultare, in particolare, i beni e i
contributi che costituiscono il patrimonio dell’Associazione.
Art. 26)
Gli utili risultanti dal bilancio sono assegnati al patrimonio dell’Associazione.
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TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E VARIE
Art. 27)
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli associati con la
presenza ed il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli stessi.
In caso di scioglimento, (il Comitato Direttivo) l’Assemblea determinerà le modalità della
liquidazione destinando in ogni caso il residuo patrimonio sociale ad Enti non aventi
scopo di lucro ed aventi oggetto analogo od affine a quello dell’Associazione.
Art. 28)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.
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