
HAYAT
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

In sigla  << HAYAT A.P.S. >>

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

Del D. Lgs. 1117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, è costituita
l’associazione non riconosciuta, denominata HAYAT, Associazione di Promozione
Sociale in sigla HAYAT A.P.S.
L’acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e
sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni col pubblico solo dopo che sarà ottenuta l’iscrizione al Registro
regionale delle associazioni di promozione sociale, o qualora operativo il Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore . R.U.N.T.S.
L’associazione è un ente non commerciale e non ha fini di lucro.
L’associazione ha sede legale a Bologna.
Il trasferimento della sede legale effettuato nell’ambito dello stesso comune non
comporterà modifiche statutarie, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e
l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’associazione opera nel territorio di Bologna ed intende operare anche in ambito
internazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi
operative anche in altre località dello stato.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità

L’Associazione è apolitica, aconfessionale e la sua struttura è democratica.
L’associazione persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale
attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del art. 5 del D.
Lgs. 117/2017, prevalentemente a favore dei propri associati, dei loro famigliari, o
di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
aderenti, nei seguenti settori:
I. Interventi e servizi sociali ai sensi dell’ art. 1, commi 1 e 2 della Legge N.328

del 8 novembre 2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e



prestazioni di cui alla Legge N.104 del 5 febbraio 1992, e alla Legge N. 112
del 22 giugno e successive modificazioni.

II. Educazione istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge N. 53
del 28 marzo 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
interesse sociale con finalità educative

III. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
IV. 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 generale di
cui al presente Articolo.

V. Formazione extra-scolastica finalizzata al contrasto della dispersione scolastica,
ed al successo educativo e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al
contrasto della povertà educativa.

VI. Cooperazione allo sviluppo ai sensi della Legge N. 125 del 11 agosto 2014, e
successive modificazioni.

VII. Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori e delle persone di cui all’Art. 2 del decreto legislativo recante la
revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Art. 1, comma 2,
lettera c) della Legge N. 106 del 56 giugno 2016.

VIII. Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22
aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,
formativi o lavorativi.

IX. Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle persone di background
migratorio

X. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o di prodotti di
cui alla Legge N. 106 del 19 agosto 2016, e successive modificazioni, o di
erogazioni di denaro, beni, o servizi a sostegno di persone svantaggiate o
attività generali a norma del citato articolo.

XI. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
non-violenza e della difesa non armata.

XII. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti
dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al
presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto
reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all Art. 27 della Legge N. 244 del
24 dicembre 2007, e gruppi di acquisto solidale di cui all’art1, comma 266,
della legge 24, dicembre 200, n 244.

Le finalità perseguite dall’associazione sono quelle di svolgere attività nel settore
della cultura, della tutela dei diritti civili, della formazione orientate all’inclusione
sociale prevalentemente di persone emarginate o con disagio sociale.

In particolare, per la realizzazione dello scopo previsto e nell’interno di agire in
favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di



a) Sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio
economico, sociale e culturale, attraverso la promozione e lo svolgimento
di attività culturali, l’organizzazione di dibattiti, corsi, conferenze culturali e
di ricerca, la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di
materiale divulgativo relativo ai temi di cui essa si occupa, anche presso
scuole ed in occasione di manifestazioni pubbliche.

b) Sensibilizzare eventuali donatori, in Italia ed all’estero, per il sostegno
degli ambiti in cui l’Associazione opera.

c) Gestire e coordinare le attività di volontariato e di inviare personale nei
paesi in cui fosse necessario un intervento umanitario e di cooperazione
industriale

d) Promuovere l’informazione, la ricerca e la sensibilizzazione sulle tematiche
relative all’area di intervento, nei paesi in cui l’Associazione ritiene
necessario operare.

e) Gestire attività di advocacy su diversi livelli istituzionali per il
raggiungimento delle finalità statutarie

f) Promuovere attività di cooperazione con personale formato e con le
modalità richieste dalla legge.

g) Progettare, realizzare e gestire attività di supporto per le popolazioni
afflitte da guerre, carestie, calamità naturali, violenze e violazioni dei diritti
umani o versanti comunque in situazioni di povertà o necessità.

h) Sviluppare co-design di soluzioni efficaci sia in contesti di emergenza
immediata che di lunga durata (short-term e long-term)

i) Realizzare e gestire strutture di prima necessità (in ossequio a requisiti
richiesti dalle leggi).

j) Realizzare e gestire progetti di educazione e formazione di operatori e di
volontari che operino nell’ambito degli scopi che l’Associazione si
prefigge.

k) Strutturare partenariati con enti privati e/o pubblici per implementare
corridoi educativi e lavorativi per cittadini e cittadine migranti e/o
richiedenti o aventi diritto di asilo.

l) Co-progettare con associazioni ed organizzazioni partner, in Italia ed
all’estero, per il mutuo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

m) Attivare canali di ricerca e partnership di vario grado a livello Comunitario
ed internazionale.

n) Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e
compiere, sempre nel rispetto delle normative di riferimento, ogni atto od
operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi
istituzionali

A  titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si potranno concretizzare in
• Laboratori di attività terapeutiche o educativa
• Uscite socializzanti conviviali di costruzione di gruppo



• Organizzazione e promozione di manifestazioni, conferenze, iniziative di
sensibilizzazione e di informazione su tematiche inerenti l’integrazione delle
persone

• Raccolte fondi mediante iniziative di autofinanziamento
• Percorsi di educazione

Inoltre l’Associazione potrà:
‣ Amministrare, gestire, valorizzare ed incrementare beni mobili ed immobili

di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detenuti a
qualsiasi titolo

‣ Stipulare ogni opportuno atto o contratto con enti pubblici o privati che
siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi
dell’Associazione, comunque volti al finanziamento delle operazioni
deliberate

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà, tra l’altro,
partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la
cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi
analoghi a quelli dell’Associazione medesima.

L’Associazione potrà compiere attività secondarie di cui al art. 6, D.Lgs 117/2017
diverse dal art. 5, nel rispetto della secondarietà e strumentalità delle attività di
interesse generale, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal Codice del terzo settore.
La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo conformemente
alle linee di indirizzo dell’Assemblea dei Soci, L’Associazione può realizzare inoltre
attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza
con i sostenitori, col pubblico in conformità alle disposizioni contenute nel art. 7
del D. Lgs. 117/2017 al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.
L’Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità si avvale
prevalentemente delle prestazioni volontarie gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati nei limiti della normativa in
vigore.

Art. 3 - Il Patrimonio Sociale

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle proprie attività da:
a) Quote e contributi degli associati
b) Contributi pubblici e privati (inclusi contributi dell’Unione Europea e/o di

organismi internazionali)
c) Erogazioni liberali di associati o di terzi
d) Donazioni o lasciti testamentari



e) Rendite patrimoniali
f) Attività raccolta fondi
g) Rimborsi derivanti da attività in convenzione con la Pubblica Amministrazione
h) Entrate derivanti da attività promozionali finalizzate al proprio finanziamento
i) Proventi da attività di interesse generale e/o da attività diverse ex, ar. 6 del

Codice del Terzo Settore.
j) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e altre norme

competenti in materia
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle
attività statutarie e ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità previste, gli
eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Il fondo comune costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve, e beni acquisiti a
qualsiasi titolo dall’Associazione non sarà mai ripetibile fra gli associati durante la
vita dell’Associazione né al suo scioglimento.

Art. 4 - Soci

Possono essere soci dell’Associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i
soggetti che condividano le finalità e gli scopi associativi e si impegnino per la loro
realizzazione.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo
di lucro o economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%
(cinquanta) del numero totale dei soci.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi da persone fisiche essa dovrà
essere presentata dal Legale Rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Il numero dei soci è illimitato, e in ogni caso non può essere inferiore al numero
minimo previsto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero
dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne
tempestiva comunicazione al Registro Unico Nazionale ed integrarne il numero
entro un anno.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda
scritta dell’interessato in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente Statuto
e ad osservare i regolamenti e le delibere adottati dagli organi dell’Associazione.
La delibera è comunicata all’interessato ed annotata nel libro soci, dopo che il
nuovo aderente abbia versato la quota associativa.
In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta)
giorni comunicare, in forma scritta, la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione all’interessato motivandola.
Chi ha proposto la domanda potrà, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della
comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea



ordinaria, in occasione della successiva convocazione, mediante apposita istanza
che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo.
All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di
recesso.
Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:
a) Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
b) Essere informati di tutte le attività dell’Associazione, di parteciparvi e di

controllarne l’andamento
c) Esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione

dell’Associazione con possibilità di averne copia. Al fine di esercitare tale
diritto, l’associato dovrà presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il
quale provvederà entro il termine massimo di 15 giorni successivi. La presa
visione sarò esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di una
persona delegata dal Consiglio Direttivo.

d) Votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi, nel libro degli associati ed
in regola col pagamento della quota associativa.

e) Denunciare fatti ritenuti censurabili ai sensi del art. 29 del Codice del Terzo
Settore

Tutti i soci hanno il dovere di:
a) Adottare comportamenti conformi alle finalità dell’Associazione
k) Rispettare il presente Statuto e tutti i regolamenti interni così come le delibere

adottate dagli organi sociali
l) Versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità, ed i tempi previsti.
m) Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi

statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Tutti i soci sono obbligati a:
- Osservare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le

deliberazioni lecitamente adottate dagli organi associativi, oltre alle linee
programmatiche condivise

- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, salvo specifiche necessità e
sempre nel rispetto di quanto previsto all'Art. 36 del D. Lgs 117/ 2017

- Astenersi da qualsivoglia attività, comportamento che si ponga in contrasto
con gli scopi e le regole dell’Associazione

- Versare la quota associativa di cui all'Art. 4.



- Contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità, al raggiungimento degli
scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 -  Volontari e Attività di Volontariato

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite
dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione gratuitamente il loro tempo e le loro capacità.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito
dall’Associazione.L’associazione deve annotare in un apposito registro tutti i
volontari che prestino la loro attività in modo non occasionale
L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Ai volontari possono essere retribuite solamente spese effettivamente
sostenute e documentate per l’Associazione, entro i limiti massimi ed alle
condizioni precedentemente stabilite dal Consiglio Direttivo. Rimborsi forfettari
non sono ammessi.
L’Associazione deve assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontario, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.

Art. 7 -  Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:
✦ Per decesso
✦ Per recesso volontario, Ogni associato può esercitare in ogni momento il

diritto di recesso mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il
recesso ha effetto immediato

✦ Mancato pagamento della quota associativa entro 120 (centoventi) giorni
dall’inizio dell’esercizio sociale Il consiglio Direttivo devo comunicare tale
obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al
versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di
ammissione.

L’associato potrà essere escluso dall’Associazione per:

‣ Comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione
‣ Per persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o eventuali regolamenti o

delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, dovrà essere
motivato e comunica in forma scritta all’interessato, entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l’associato escluso potrà
proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal
ricevimento mediante apposita istanza che deve essere indirizzata al Consiglio



Direttivo a mezzo Raccomandata A/R o PEC, o altro messo idoneo attestante il
ricevimento, l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento dell’istanza. l’Appellante dovrà essere garantito in Assemblea il
diritto di contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria
ai fini del ricorso, l’associato interessato tal provvedimento si intende sospeso;
potrà comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma senza il diritto di voto.
L’associato receduto o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa, e
non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 8 - Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione
del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria
dei soci. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede della Associazione
negli 8 (otto) giorni precedenti l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed
ogni socio potrà prenderne visione. E’ sempre vietata la distribuzione, diretta od
indiretta, di utili e/o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, a
fondatori, consiglieri, associati, lavoratori, collaboratori, membri degli organi sociali
anche nel caso di recesso o di ogni altra forma di scioglimento individuale del
rapporto associativo.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell’Associazione

I) Assemblea dei Soci
II) Consiglio Direttivo
III) Presidente
IV) L’Organo di controllo (facoltativo)
V) L’Organo di Revisione (facoltativo)

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata
o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e
passivo.

Art. 10 - Assemblea dei soci



L’Assemblea dei soci è composta dagli associati all’Associazione iscritti
nell’apposito registro da almeno tre mesi, ed in regola col versamento della quota.
E’ l’organo sovrano.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro
associato, conferendogli delega scritta anche in calce alla convocazione.
Ciascun associato potrà rappresentare un massimo di due associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal
Vicepresidente, o in sua assenza da un socio nominato dai convenuti all’Assemblea
stessa.
L’Assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta l’anno entro il 30
Aprile, a cura del Presidente, per l’approvazione del bilancio mediante avviso
scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente la data della riunione, l’orario, il luogo e l’ordine del giorno, la data di
eventuale seconda convocazione che non potrà mai aver Luogo nel medesimo
giorno.
Tale comunicazione può avvenire mediante lettera, fax, e-mail, spedita al recapito
risultante dal registro degli associati e/o mediante avviso affisso presso la sede
dell’associazione stessa. L’assemblea potrà essere inoltre convocata a richiesta di
almeno un decimo degli associati o qualora il Presidente o la maggioranza dei
membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità,
L’assemblea potrà riunirsi anche in modalità di videoconferenza, sempre che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale, e di partecipare alla
votazione.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale, firmato dal presidente
dell’Assemblea e dal segretario, trascritto nel libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea che sarà conservato presso la sede dell’Associazione.
L’assemblea potrà avere carattere ordinario o straordinario.

Art. 11 - Compiti dell’Assemblea

E’ compito dell'Assemblea ordinaria:

• Approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo
• Approvare l’eventuale programma annuale o pluriennale dell’Associazione
• Determinare il numero ed eleggere/revocare i membri del Consiglio

Direttivo
• Nomina o revoca, qualora previsto, il soggetto incaricato della revisione

dei conti, e i componenti dell’organo di controllo al verificarsi di quanto
previsto dal art. 31 del Codice del Terzo Settore

• Stabilire la quota associativa annuale
• Decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e/o

esclusione dal?associazione



• Approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e tutti gli altri
documenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento
dell’Associazione

• Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e
promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti

• Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
• Delibera su quant’altro demandatole per legge o per Statuto o proposto

dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente,
o rappresentata, almeno la metà dei soci,
In seconda convocazione, che non può avvenire il medesimo giorno fissato per la
prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci
intervenuti o rappresentati.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano
eventuali loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sulla
trasformazione, fusione, scissione, o scioglimento dell’Associazione.
Per la modifica dello Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della
metà più uno degli associati, in seconda convocazione è sempre necessaria la
presenza di almeno la metà degli associati, ed occorre il voto favorevole dei tre
quarti dei presenti.
Qualora anche in seconda convocazione non fosse possibile raggiungere il numero
minimo sarà possibile una terza convocazione ad almeno 15 giorni di distanza dalla
seconda, nella quale sarà possibile deliberare riguardo le modifiche statutarie,
qualsivoglia sia il numero dei presenti, purché tale delibera avvenga all’unanimità.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati
Di tutte le riunioni dell’Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea e dal segretario, riportato nel libro delle adunanze e delle
deliberazione dell’Assemblea che sarò conserva presso la sede dell’Associazione.
Le Assemblee tanto ordinarie che straordinarie possono essere convocate
ovunque, purché in Italia.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L’associazione amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di
tre ad un massimo di sette membri-soci eletti dall’Assemblea dei soci.
Dura in carica 3 (tre) anni ed i cui membri possono essere rieleggibili per un
massimo, inderogabile, di 3/tre) mandati consecutivi.



Nessuna retribuzione è prevista.
Con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo convoca
l’Assemblea per l'elezione di un Nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e
degli indirizzi espressi dall’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla
quale può essere revocato.
Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica chi sia
‣ interdetto
‣ inabilitato
‣ dichiarato fallito
‣ chi è stato condannato ad una pena
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito una volta sia presente la
maggioranza dei componenti, e le sue delibere sono assunte a maggioranza dei
presenti.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o
quando la metà più uno dei membri ne facciano richiesta, comunque almeno una
volta ogni tre mesi.
La convocazione va fatta mediante avviso scritto o tramite e-mail, il quale deve
pervenire ai consiglieri con almeno 4 (quattro) giorni di preavviso, e deve indicare
data, ora, luogo della riunione e l’ordine del giorno.
In difetto di convocazione formale o in caso di mancanza dei termini di preavviso
saranno considerate valide le adunanze che vedano presenti la totalità dei membri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza qualora siano rispettate
tutte le regole valide per l’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal
vicepresidente, o da uno dei membri presente.
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale sottoscritto dalla
persona presiedeva la riunione.
Il verbale viene trascino nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo e conservato nella sede dell’Associazione.

Art. 13 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria
e straordinaria dell’Associazione ed in particolare ha il compito di

1. Redigere il bilancio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea

2. Redigere l’eventuale programma annuale o pluriennale di attività da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

3. Nominare al suo interno un Presidente, un vicepresidente ed un
segretario dell’Associazione

4. Decidere sulle domanda di adesione all’Associazione e sui
provvedimenti di esclusione degli associati



5. Redigere eventuali regolamenti interni necessari al funzionamento
dell’Associazione, da sottoporre per approvazione all’Assemblea

6. Decidere la quota associativa da proporre all?assemblea
7. Assicurare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea
8. Deliberare la convocazione dell’Assemblea
9. Decidere in merito ad eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti ed i

collaboratori o consulenti
10. Adottare tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle

finalità istituzionali dell’Associazione
Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge tutte le
mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente

Art. 14 - Cause di Decadenza

La carica di Consigliere decade per:
a) Dimissioni rassegnate in forma scritta al Consiglio Direttivo
b) Revoca da parte dell’Assemblea ordinaria in seguito a comportamento

contrastante con gli scopi dell’Associazione, violazioni degli obblighi
statutari, oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi
dell’Associazione

c) Sopravvenute cause di incompatibilità come da art. 12 del presente
Statuto

d) Perdita della qualità di associato per qualsivoglia causa
Nel caso in cui uno o più consiglieri decadano dall’incarico per uno o più dei
motivi indicati al come precedente. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione
attingendo alla lista dei non eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo.
I consiglieri così subentrati resteranno in carica sino alla prima Assemblea ordinaria
la quale deciderà della loro eventuale conferma.
Se confermati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo
vigente.
In caso di mancata conferma l’Assemblea degli associati provvede alla loro
sostituzione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica siano alla scadenza
del Consiglio Direttivo vigente.
Nel caso decadano dalla carica un numero di consiglieri superiori alla
maggioranza, l’intero Consiglio si intenderà decaduto e il presidente o il
consigliere più anziano dovrà convocare una Assemblea entro 30 (trenta) giorni
dalla cessazione al fine di provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Fino alla selezione del nuovo Consiglio i membri in carica, non cessati, restano per
la normale amministrazione.

Art. 15 - Il Presidente



Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, ed ha la legale
rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha la
responsabilità dare esecuzione alla delibere del Consiglio Direttivo
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

1. Firmare gli atti ed i documenti che impegnano l’Associazione sia nei
confronti degli associati che dei terzi

2. Curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo

3. Adottare in caso di necessità provvedimenti d’urgenza sottoponendoli al
Consiglio Direttivo e all’Assemblea alla prima convocazione e non oltre
45 (quarantacinque) giorni.

4. Convocare e presiedere l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo

In sua assenza o in caso di suo impedimento le funzioni sono assolte dal
vicepresidente, o in subordine dal consigliere con la maggiore anzianità di socio. In
caso di permanente impedimento spetterà al vice-Presidente convocare entro 30
giorni un Comitato Direttivo per eleggere un nuovo Presidente.
Nessun compenso è previsto per questa carica.

Art. 16 - Organo di Controllo

E’ nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:

‣ Vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e del rispetto dei principi di
corretta amministrazione

‣ Vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo, contabile
e su suo concreto funzionamento.

‣ Esercita inoltre il controllo contabile nel caso non sia nominato un
soggetto incaricato della revisione legale dei conti, o nel caso in cui un suo
componente sia un Revisore legale iscritto nell’apposito registro.

‣ Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

‣ Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di
legge. Il Bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Ogni componente dell’Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere
ad atti di ispezione e controllo, senza preavviso, e a tal fine può chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati progetti.

Art. 17 - Organo di Revisione



L’Organo di revisione, qualora nominato. è formato da unico componente eletto
dall’Assemblea non necessariamente tra gli associati. Il revisore unico deve essere
iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
L’Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
L’organo di revisione redige verbale, il quale sarà poi trascritto nell’apposito
registro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo e conservato nella
sede dell’Associazione.
Nel caso il revisore unico decada dall’incarico, si provvederà alla sua sostituzione
tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci.
L’Organo di revisione è per sua natura indipendente e deve esercitare le sue
funzioni in modo obiettivo ed imparziale a tutela dei soci.
Non può ricoprire alcuna altra carica nell’Associazione.

Art. 18 -Libri Sociali & Registri

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

1. Il registro degli associati
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea
3. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
4. Il registro dei volontari

L’Associazione dovrà inoltre tenere, qualora sia nominato il registro dell’Organo di
Controllo o il registro dell’Organo di revisione

Art. 19 - Bilancio Sociale

E’ redatto nei casi e nei modi previsti dal art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. - 20 Scioglimento

L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi
diritto di voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori e delibera
la destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto previo
parere positivo dell’ufficio di cui al art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore
e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente, destinato ad altri enti
del terzo settore o secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo
Settore.



Art. 21 - Clausola Compromissoria

Qualsivoglia controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del
presente Saluto tra gli Organi, tra i soci, oppure tra Organi e soci, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti in contenzioso, in mancanza di
un accordo entro trenta giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente
del tribunale del foro di Bologna.

Art. 22 - Norma Transitoria

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far
riferimento alle disposizioni del C,C, al D. Lgs. 117/2017 , e alle leggi vigenti in
materia e ai principi generali del diritto.
Si fa inoltre riferimento alla normativa transitoria di cui agli articoli 101 - 104 del D.
Lgs. 117/2017.
L’efficacia del presente Statuto dell’Associazione Hayat Associazione di
Promozione Sociale è subordinata alla iscrizione nel RUNTS che potrà avvenire a
seguito della pubblicazione da parte della Agenzia delle Entrate dell’elenco delle
associazioni iscritte all'anagrafe delle ONLUS al 22 novembre 2021, e comunque
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’approvazione della
Commissione Europea cui al art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

Bologna, 21 febbraio 2022

Il Presidente

Il Segretario


