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ALLEGATO "B" STATUTO
------------------------------------------DELLA
------------------------------------------------------------"ASSOC!AZIONE VERONESI NEL MONDO"
--------------------------------------------------------------000--- ---·--------------------------------------------------- COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA
-------------------------------------------------------- Art. 1 -------------------------------------------E' corrente in Verona, l'Associazione "Veronesi nel Mondo'', associazione senza fini di lucro, di utiJita sociale. Essa ha durata illimitata. ---------------------------------··------------------------------------------SCOPO
-------------------------------------- ------------------------------------------------ Art. 2 -------------------------------------------L'Associazione si propane di svolgere ampia e diffusa opera di assistenza a favore
dei veronesi che risiedono all'Estero e di quelli che intendono rim.patriare. Per il raggiungimento di queste fmalita l'Associazione provvederA in particolare: -------------1. al collegamento tra i veronesi emigrati e le loro famiglie favorendo, tra Ioro, sempre piu frequenti contatti nei modi pill opportUni, anche con l'ausilio deIIa pubbJicazione di periodici, sussidi audiovisivi, strumenti e programmi infonnatici ed ogni altro mezzo; ------------------------------------------------·····-····-····--···--··------2. aUa promozione all'estero di iniziative idonee ad aggregare i veronesi, con la costituzione di circoli, associazioni e simili che faranno parte integrante del presente organismo e saranno disciplinati con apposite disposizioni regolamentari; -------------3. allo studio dei problemi dell'emigrazione, specie per quanta attiene la difesa e la
tutela dei diritti e degli interessi della persona o della famiglia dell'emigrato o di chi
r.Unpatri a;
--------·------------------------------------------------------------------------------4. ad ogni altra attivita di carattere assistenziale, culturale, fonnativo e infonnativo a
favore degli ernigrati e di chi rimpatria; ------·-----------------·····-----------------·-----5. all'aggiomamento costante delle infonnazioni sui veronesi nel mondo; ----------···
6. alla documentazione del lavoro e deUe attivita degli emigrnti all'estero; -----------7. all'assistenza, d'intesa con altre istituzioni, agli emigrati veronesi e loro discendenti che rimpatriano;
-------------------------------·---------------------------------------------8. alla realizzazione di in.iziative, in collaborazione con Enti Pubblici e non operanti
a livello comunale, provinciale e regionale, a favore degli emigrati; ------------------9. alla realizzazione di pubblicazioni - anche neUa veste di editore - scritte, video e
telematiche per conseguire j fini sociali; -······-··-----------------·----------·-------·----10. alI'esecuzione di progetti, incarichi od attivita operative affidate da parte di Organi nazionali, regionali, provinciali in materie affini agli scopi dell'Associazione;
11. ad ogni azione atta a favorire la ricerca, Ia conservazione, la tutela, la divulgazione della memoria storica dell'emigrazione veronese, in Italia e nel mondo ,curando la
creazione ed il rafforzamento di rapporti affettivi, ·culturali e sociali tra le due componenti della comunita veronese: quella degli emigrati e loro discendenti e queUa dei ,'
res1'd enti..
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L'Associazione persegue esclusivamente finalita di solidarieta sociale, e non potr8.
svo]gere attivitii diverse da queUe sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.SOCI-COMPOSIZIONE-PERDITA QUALIFICA DI SOCIO
--------------------------------------------Art. 3 --------------------------------------------! soci delI'Ente sono fondatori ed ordinari. ----------------------------------------------·I

·~ s~·~o·~;;~IfolldaiOri 4Uelli che hanno fondato l'Associazione e che, come tali, sono
elencati nell'atto costitutivo.
•---------------------------------------------------Sono soci ordinari quanti, tra Enti Pubblici e privati, persone fisiche o giuricliche, vi
aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalit8. dell 1Associazione.
-------------------------------------------------------------------------------I soci ordinari devono essere ammessi dal Consiglio di Amministrazione dietro presentazionedi fonnale richiesta. ------------------------------------------------------------I soci devono corrispondere annualmente, a pena di esclusione, la quota di adesione, cosi come deliberata dall'Assemblea.
--------------------------------------------------Possono aderire gli Emigranti, gli ex-Emigranti, Persone fisiche, Enti pubblici e privati residenti o con sede in Italia od all'Estero.
------------------------------------------Possono, altresi, aderire i discendenti degli Emigranti ed ex Emigranti siano essi residenti in Italia che all'Estero. -----------------------------------------------------------------La qualifica di socio viene meno in seguito a: ------------------------------------dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Presidente; ---------------------------- mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi;
- estinzione per gli Enti; ------------------------------------------------------------·--- indegnita deliberata dal Consiglio di amministrazione sentito il parere del Collegio
<leiPro biviri.
----------------------·----------------------------------------------------! Soci, tenuto conto della omogeneita socio-econonrica del territorio,possono costituire Circoli, al fine di sensibilizzare, promuovere e rafforzare gli scopi dell'Associazione.
------------------------------------------------------------------------------------------I Circoli possono dotarsi di regolamento che deve essere in linea con lo Statuto dell' Associazione.
--------------------------------------------------------------------------------L'adesione all'Associazione e a tempo indeterrninato e non puO essere data per un
periodo limitato.
-----------------------------------------------------------------------------Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della propria quota.
--------Sano esclusi dall'Associazione i soci che non abbiano provveduto al pagamento della
quota associativa annuale per due anni consecutivi. ----------------------------------------------------------------------MEZZI FINANZIARI
---------------------------------------------------------------------Art. 4 ------------------------------------------L'Associazione provvede al proprio funzionamento attraverso i seguenti mezzi finanzian:
------------------------------------------------------------------------------------------ la quota di adesione annuale dei soci fondatori e ordinari, detenninata dall'Assemblea;
--------------------------------------------------------------------- i contributi a titolo di rirnborso delle spese di stampa delle pubblicazioni periodiche
e non edite dall'Associazione;
---------------------------------------------------- le contribuzioni ordinarie e straordinarie che siano versate da parte di chiunque intende concorrere al rniglior funzionamento e al potenziamento dell'Associazione sotto qualsiasi fonna;
----------------------------------------~----------------------- i frutti de} patrimonio che l'Associazione potra gradualmente costituire; ------------ attivitS. rnarginali o occasionali di carattere commerciale; ----------------------------- proventi derivanti da proprie iniziative;
- donazioni e lasciti testamentari;
----------------------------------------------------------- rimborsi derivanti da convenzioni;
-------------------------------------------------------- rendite di beni mobili o inunobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
I fondi sono depositati presso un Istituto di Credito individuato dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria e disposta con firma disgiunta del Presidente o persona da questi delegata. ----------------------------------------------

-------------------M~•-------------------

L'Associazione puO ricevere erogazioni liberali in denaro o donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalita e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e deUe loro rendite esclusivamente in

confomrita alle finalita previste nell'atto costitutivo o nello statuto. -------------------OR GANI - ASSEMBLEA CONSIGLIO DI AMMTNISTRAZIONE-IL PRESIDENTE - COLELGIO DEi REVISORJ DEi CONTI - COLLEGIO DEi PROBIVIRJ
------------------------------ - PRESIDENTE ONORARJO -----------------------------------------------------------------------Gli Organi dell'Associazione sono:

Art. 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) 11Assembl ea; --------------------------------------------------------------------------------6) il Consiglio di Amministrazione;
--------------------------------------------------------c) ii Presidente;
--------------------------------------------------------------------------------d) i1 Collegio dei-Revisori dei Conti; -----------------------------------·--------·----------e) il Collegio dei Probiviri;
----------------------------------------------------~--------------±) ii Presidente onorario.
------------------------------------------------------------- ----------

--------------------------

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

-------------------------

--------------------------------------------Art. 6 --------------------------------------------L'Assemblea e composta da tutti i soci fondatori e ordinari e di cui all'elenco citato
all 'articolo 3.
----------------------------------------------------------------------------------Hanno diritto di intervenire all'Assemblea:
a) per la Camera di Comrnercio n. 3 rappresentanti ciascuno con diritto di veto;
b) per l'Amministrazione Provinciale n. 2 rappresentanti ciascuno con diritto di voto;c) peril Comune di Verona n. 2 rappresentanti ciascuno con diritto di veto; --------d) per la Regione Veneta n.1 rappresentante con cliritto di voto; ---------------------------------------------e) per la Curia Vescovile n. l rappresentante con diritto di voto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, con voto consultivo, tutti i veronesi emigrati ed ex emigranti, che non facciano parte dei soci ordinari dell' Associazione.

--------------------------------

ASSEMBLEA - COMPITI

-------------------------------

--------------------------------------------Art. 7 -------------------------------------------All'Assemblea spettano i seguenti compiti: -----------------------------------------------a) elezione del Presidente onorario - su proposta del Consiglio di Amministrazione;--b) elezione dei com.Ponenti il Consiglio di Anlministrazione tra i soci dell'Associazione o loro rappresentanti in caso di Enti o persone giuridiche; elezione <lei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probivlri; ------------------c) approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio consuntivo, nonche
detenninazione deUa misura della quota annuale dovuta dai soci ordinari; d) parere
in merito alla relazione annuale predisposta dal Consiglio di Amrninistrazione sull'attivita svolta dall'Associazione e che viene allegata al bilancio; ------------------------e) approvazione delle linee di indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi , '
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vazione de! bilancio di previsione e del canto consuntivo dell'anno precedente e per
I'adozione dei provvedimenti conseguenti.
--------~--------------------------------------L'assemblea e invece convocata in seduta straordinaria quando ciO sia ritenuto opportune dal Consiglio di Arnm.inistrazione o quando sia richiesto da almeno due terzi
dei soci fondatori e ordinari.
-----------------------------------------------------------------

L'assemblea delibera con il voi01'aVOre\'OleO"ella maggiOiallza_.-degli~aventfclfr:itto~···-··-------_,presenti. Spetta ai soci di cui ai punti a), b) e c) dell'articolo 6, il diritto di veto sulle
deliberazioni comportanti modifiche statutarie. -------------------------------------------------------------------ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE
-------------------------------------------------------------------Art. 9 -----------------Le Assemblee sono convocate mediante avviso da inviarsi a tutti i Soci Fondatori e
Ordinari. La convocazione avviene tramite lettera prioritaria da inviarsi almeno I 0
giorni prim.a della data fissata per l'assemblea. Nel caso di soci residenti all'Estero la
convocazione va trasmessa con lo stesso mezzo almeno 15 giorni prima della data
fissata per l'assemblea. In sostituzione del servizio postale e ammessa anche la comunicazione tramite sistema telematico alla casella di pasta elettronica indicata nell'ultima scheda di iscrizione a socio. La convocazione potrit comunque essere considerata valida se effettuata con pubblicazione di apposito avviso sulla stampa periodica dell'associazione inviata almeno 20 giomi prim.a della riunione o tramite avviso
su quotidiano locale pubblicato ahneno 10 giomi prima dell'assemblea.
----------------------------------------ASSEMBLEA - V ALID!TA'
-----------------------------

------------------------

e

Art. 10

-----------------------------------------

Per la validita delle Assemblee
necessaria, in prima convocazione, la presenza di
ahneno la meta pill uno degli aventi diritto, In second.a convocazione, l'Assemblea e
valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
-------------------------------1 componenti dell'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, da
darsi esclusivamente ad altri componenti dell'Assemblea stessa. Nessun partecipante
puO essere destinatario di pill di due deleghe. --------------------------------------------------------------ASSEMBLEA - DIRITTO DI VOTO
----------------------------------------- ---Art. 11 --------------------------------L'adesione all'Associazione e a tempo indetenninato e non puO essere data per un
periodo limitato.
------·
---------------------------------------------------Hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della propria quota. --------Sano esclusi dall'Associazione i soci che non abbiano provveduto al pagamento della
quota associativa annuale per due anni consecutivi.
------------------------------------CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE - COMPITI - DURA--------------------------------------------TA -------------------------------------------Art. 12 ----------------------------------------Il Consiglio di amm.inistrazione composto da un numero che puO variare da un minima di 7 fino ad un massimo di 11 membri. ---------------------------------------------Essi durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. ---------------------------------Le cariche sociali ad ogni livello sono onorifiche. -------------------------------Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione - 1imitatamente al periodo
del proprio mandato oppure alla durata in carica dell'Organo amministrativo di appartenenza - un rappresentante per ognuno dei seguenti Organismi: Regioue Veneto,
Amministrazione provinciale, Comune di Verona, Camera di Commercio LA.A di
Verona, Curia Vescovile.
--------------------------------------------------------------------Inoltre fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione un rappresentante dei
Giavani veronesi che hanno risieduto all'Estero, indicate dal Gruppo Giavani, il quale si doter.a di apposito regolamento da far approvare dal Consiglio di Amministraz1one. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Giovani si intendono i soggetti sino a 39 anni
L'Assemblea, pertanto, provvede ad eleggere un numero massimo di 5 membri, atteso che 6 sono di diritto.
------------------------------------------------------------------------

e

Compete al Consiglio di Amministrazione:
-----------------------------------------------1. eleggere il Presidente ed i due Vice Presidenti tra i propri membri scelti fra i delegati di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6; -------------------------------------------2. adottare tutte le deliberazioni necessarie peril conseguimento <leifini sociali in attuazione delle direttive fissate dall'assemblea;
--------------------------------------------3. individuare e proporre le Jinee di indirizzo e di programma dell' Associazione;
4. predisporre, annualmente, i bilanci da sottoporre, poi, all'assemblea; --------------5. decidere sull'ammissione di nuovi soci; -------------------------------------------------6. provvedere alla nomina del Segretario dell'Associazione; al reciutamento dei dipendenti dell'Associazione ed al loro eventuale licenziamento ed al conferimento di
eventuali incarichi di consulenza.
-----------------------------------------------------------7. II Consiglio di Amministrazione pub nominare un Comitato Tecnico con compiti
operativi, composto da 3 a 7 membri scelti tra i propri associati e coordinate dal Presidente.
-------------------------------------------- -----------------------------------------------

···-------- CONSIGLIODI AMMINJSTRAZIONE- CONVOCAZIONE ---------------------------------------------------- Art 1J -------------------------------------------

II Consiglio di Amministrazione e convocato dal Presidente mediante awiso, contenente l'ordine del giomo, <lainviarsi con lettera raccomandata almeno 5 giomi prima
di ciascuna riunione al domicilio di ciascun Consigliere. -------------------------------In caso di necessita o urgenza il Presidente puO convocare il Consiglio di Amministrazione anche a mezzo fax o posta elettronica o sms con preavviso di alrneno due
g1orm.

--------------------------------------------------------------------------------------------

II Consiglio di Arnministrazione e altresi convocato quando lo richieda un terzo dei
suoi membri con specifica indicazione degli argomenti cbe si intendono trattare.
Le sedute del Consiglio di Anuninistrazione sono comunque valide, indipendentemente dalle modalitll di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi componenti.-

CONSIGLIO DI AMMINJSTRAZIONE- VALIDITA'DELLEADUNANZEE
-------------------------------- DELLE DELIBERAZION! -----------------------------Art. 14
Per la validitll delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e necessaria la presenza di almeno la meta pill uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita prevale il voto del Presidente.

-------------------------------------- IL PRESIDENTE ------------------------------------------------------------------------------Art. 15 ------------------------------------------II Presidente e il legale rappresentante dell'Associazione. Egli convoca e presiede
l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i Iavori. -----------------In caso di necessit8 ed urgenza il Presidente pub assumere proweclimenti di competenza del Consiglio. Tali provvedimenti sono sottoposti al Consiglio di Arnrninistrazione per Ia ratifica, nella prima riunione successiva.
-----------------------------------In caso di assenza od impedimento del Presidente ne assume le :funzioni il Vice Presidente pill anziano d'et8, o in caso di assenza del Presidente e dei Vice Presidenti, il
Consigliere pill anziano d'eta. ---------------~------------------------------------------------

----------------------------- IL COLLEGIODEI REVISORJ ----------------------------Art. 16 ------------------------------------------il Collegio <lei Revisori dei Conti e composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti.
I revisori effettivi e quelli supplenti sono eletti da11'Assemb1easu designazione dei
rappresentanti degli Enti di cui al precedente articolo 6, sub a) b) e c).
--------------11Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 5 anni e svolge funzioni di vigilanza
sulla regolarita contabile e finanziaria de11agestione dell'Associazione attestando la

ane

comspondenza-del conto consunt!V6
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-------specifiche relazioni da allegare al conto consuntivo, o al bilancio preventivo ed alle
sue eventuali variazioni. ---------------------------------------------------------------------11Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente. ------------------------------------------ IL COLLEGIODEi PROBIVIRI --------------------------------------------------------------Art. 17 ------------------------------------------11Collegio dei Probiviri e composto di 3 membri effettivi e di due supplenti. I Probiviri possono essere anche non soci e durano in carica 5 anni. Spetta al Collegio dei
Probiviri giudicare se determinati atti o comportamenti dei Soci siano incompatibili
con le finalita dell'Associazione. -----------------------------------------------------------Compete al Presidente dell'Associazione deferire al Collegio dei Probiviri ogni atto
di cui sopra ritenuto meritevole di censura in relazione agli scopi che l'Associazione
si propane. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono impugnabili avanti l'Assemblea che decide inappellabilmentecon voto segreto. -------------------------------------SOSTITUZIONE DELLE CARICHE NEL CORSO DELLA LORO VAL!DITA'
------------------------------------ Art. 18 ------------------------------------------Qualora nel quinquennio vengano a mancare uno o pill componenti del Consiglio di
Amministrazione la surrogazione viene effettuata dal Consiglio per cooptazione, e la
persona cooptata rimane in carica fino alla prima assemblea utile. -------------------Le persone elette ad una carica nel corso del quinquennio scadono assieme a quello
nominate all'inizio del medesim.o. ----------------------------------------------------------------------------------------------- SEGRETARIO ------------------------------------------------------------------------------- Art. 19 ------------------------------------------Il Consiglio di Amrnin:istrazionepuO nominare un Segretario che supporta il Presidente e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso. --------------------Il Consiglio di Amm:inistrazioneattribuisce al Segretario con propria delibera i compiti. ----------------------------------------------------------------------------------------------- ESERCIZIOFlNANZIARIO - RENDICONTO ------------------------------------------------------------- Art. 20 -------------------------------------------L'esercizio fmanziario del11Associazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo annuali dell'Associazione e Ii
soi:topone,per l'approvazione, all'Assemblea. --------------------------------------------Tali adempimenti devono essere effettuati rispettivamente entro il 30 aprile ed il 31
ottobre di ciascun anno. --------------------------------------------------------------------DJSTRIBUZIONE UTILI
Art. 21 ----------------------------------------------------------------------------------L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente all'attuazione dell1attivitli istituzionale. L'Associazione non puO distribuire utili o avanzi di
gestione, anche indirettamente, ne fondi o risorse o capitale nel corso delle sue attivita. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FUNZIONE DI TESORERIA ----------------------------------------------------------------------- Art. 22 -----------------------------------------Le funzioni di tesoreria dell'Associazione possono essere affidate ad un Istituto di
Credito in forza di apposita convenzione approvata dal Consiglio di Ammin.istrazione.
-----------------------------------MODIFICHE -------------------------------------------------------------------------------- Art. 23 ------------------------------------------Le eventuali modifiche del presente statute dovranno essere adottate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che deciderli validamente in prim.a convocazione,
con l'intervento di almeno la meta dei suoi componenti, ed in seconda convocazione,

da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo <leisuoi
componenti.
-------------------·----------------------------------------------------------------SC10GL1MENTO
Art.24
L'Assembiea, che delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione per qualunque
causa, nomina uno o pill liquidatori e dispone in merito alla devoluzione del patrimonio sociale.
-----------------------------------------------·--·---------------------------------II patrimonio deve essere devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative o a fini di
pubblica utilita, secondo le vigenti disposizioni, salvo diversa destinazione imposta
dalla Iegge.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORME FINAL! -------------------------------------------------------------------------------Art. 25 ------------------------------------------Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme
del Cadice Civile.
---------------------------------------------------------------------------~-F in:nato:
----------------------------------------------------------------------------------------Morando Fernando
--------------·-------------------------------------------------------------Notaio Art Paladini
----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------·---------------------------

