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Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio ai principi contenuti 
nella Legge 6 giugno 2016, n. 106, nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nella 
normativa provinciale relativa alle organizzazioni di volontariato e degli altri enti del 
Terzo settore è costituita ai sensi degli artt. 14 ss. del Codice Civile l’Associazione 
denominata “Volontariat – Aiuto volontario val Pusteria ETS”, con sede a Brunico Vicolo 
dei Frati, 3.   
L’Associazione ha scopi caritatevoli ed è strutturata e regolamentata in modo 
democratico e non discriminante. 
L’Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. 

Art. 2 Scopi e attività 
L’Associazione persegue esclusivamente fini d’interesse generale e si prefigge come 
scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto formativo e informativo per 
promuovere e rafforzare la presenza, la competenza e il ruolo del volontario secondo l’art. 
1, commi 1 e 2 della Legge dell’8 novembre 2000 n. 328 tuttora in vigore, in particolare, 
può svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi secondo la Legge 
del 5 febbraio 1992 n.104 e la Legge del 22 giugno 2016 n. 112 tuttora in vigore. 
L’ambito d’intervento dell’Associazione si riferisce in particolare a persone anziane, 
disabili, con disagio psichico e alle famiglie degli stessi. 
Scopo dell’Associazione è migliorare la qualità di vita delle persone anziane, disabili e 
malati psichiche. 
Gli obiettivi dell’Associazione sono:  

a) collaborazione con i servizi sociali presenti sul territorio e loro sostegno 
creando una rete di collaborazione; 

b) sostenere ma non sostituire i Servizi Sociali professionali nelle loro attività;  
Le attività di cui sopra saranno svolte in conformità con i regolamenti applicabili per le 
organizzazioni di volontariato. 
Le attività non sono mai retribuite, nemmeno dagli eventuali beneficiari. L’Associazione 
può rimborsare agli associati le spese sostenute e giustificate per le attività prestate fino 
alla quota massima decisa dal Direttivo. Qualsiasi forma di rapporto economico con 
l'Associazione nel contesto del lavoro subordinato o autonomo è incompatibile con lo 
stato di appartenenza all’Associazione. Le attività dell’Associazione sono svolte 
volontariamente. 

Art. 3 Associati 
Possono essere associate persone che sostengono attraverso una collaborazione attiva 
(associazione attiva) gli obiettivi dell’Associazione. Per diventare volontario/a e con ciò 
socio/a attivo/a dell’Associazione, l’interessato/a deve essere maggiorenne e deve aver 
frequentato e concluso positivamente il corso di formazione. 
Il corso di formazione è organizzato dall’Associazione.  

Art. 4 Ammissione, scadenza ed esclusione 
Il Direttivo dell’Associazione è responsabile della decisione d’includere altre persone che 
hanno completato un altro tipo di formazione, il cui contenuto corrisponde almeno al 
corso di formazione dell’Associazione. L’ammissione finale avviene per mezzo di un 
colloquio con alcuni componenti del Direttivo dell’Associazione, sulla base di una 
richiesta corrispondente. 
Il Direttivo ha il compito di inserire gli associati nel libro dei soci. 
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L'adesione è indefinita e non può essere fissata per un periodo limitato; il diritto di recesso 
rimane comunque inalterato. 
Sull’adesione definitiva decide il Direttivo associativo. 
L’adesione termina anticipatamente solo su richiesta dell’interessato o su esclusione. 
I motivi di esclusione sono dettati da comportamenti non compatibili con lo Statuto e le 
decisioni degli organi dell'Associazione, in particolare il dovere di segretezza o da 
ripetute gravi violazioni delle regole di procedura e delle decisioni dell'Associazione. 
Motivo di esclusione è anche, qualora il socio non abbia partecipato nel periodo di 2 anni 
né al servizio, né a corsi di aggiornamento   o altre attività dell’Associazione (attività del 
tempo libero escluse). 
I membri attivi sono obbligati a rispettare il dovere di riservatezza nell'esercizio delle loro 
funzioni. In caso di violazione del segreto d’ufficio, seguirà l'esclusione 
dall’Associazione.  
In questi casi, la decisione è presa dal Direttivo su proposta del/della Presidente e deve 
essere motivata. 
Prima della procedura di espulsione, le accuse devono, in ogni caso, essere comunicate al 
Socio per iscritto al fine di dargli la possibilità di difendersi. 
Contro l'esclusione è possibile ricorrere al Collegio arbitrale, che può annullare la 
procedura. 
I soci devono notificare all’Associazione la loro rinuncia per iscritto o per via orale; il 
recesso avrà decorso al ricevimento della relativa notifica. 

Art. 5 Diritti e doveri degli associati 
I membri sono obbligati a promuovere lo scopo e la reputazione dell'Associazione al 
meglio delle loro capacità e ad aderire alle decisioni del Direttivo dell'Associazione o 
dell'Assemblea Generale.  
I soci hanno il diritto di usare il loro diritto di voto alle votazioni nelle assemblee e alle 
elezioni. 
I soci hanno diritto di prendere visione di tutti i libri dell’Associazione, secondo l’art. 15 
del DL n. 117/2017. Il diritto può essere esercitato dopo un accordo scritto o verbale con 
il/la Presidente o il Direttivo dell’Associazione. 
La visione dei libri dell'Associazione può essere presa il venerdì di ogni settimana dalle 
10.00 alle 12.00, previo accordo telefonico con il Direttivo. Nei mesi estivi di giugno, 
luglio e agosto non è possibile alcuna visione. 
I membri, quando svolgono le loro funzioni, devono osservare le seguenti condizioni: 

1) Coordinamento: 

a) l’organizzazione dei servizi è effettuata esclusivamente dai coordinatori; 
b) in ogni caso, le richieste devono essere accolte attraverso l’organo di    

coordinamento dell’Associazione, indipendentemente dal fatto che provengano da 
parenti, dalla persona interessata o dalle varie istituzioni o organi. 

2) Comunicazione: 

a) In caso di problemi di servizio con parenti, badanti o istituzioni, il volontario    deve 
informare immediatamente al Direttivo dell'Associazione; 

b) ogni decisione di sospendere o interrompere il servizio deve essere 
immediatamente comunicata alla Direttivo dell’Associazione; 

c) eventuali critiche, suggerimenti ed eventi speciali devono essere comunicati al 
Direttivo dell’Associazione; 

d) i volontari sono tenuti, nell'ambito della loro attività, a segnalare immediatamente 
ogni incidente verbalmente e per iscritto al/alla Presidente dell'Associazione. 
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3) Regole di servizio: 

a) va da sé che devono essere rispettate le regole generali di igiene (per la propria e 
per la protezione delle persone che vengono accudite); 

b) tutte le attività infermieristiche e mediche devono essere omesse. Se qualcuno 
continua a svolgere tali attività (come la somministrazione di farmaci, ecc.), lui / 
lei da solo e personalmente sarà responsabile di eventuali conseguenze penali e 
civili; 

c) Le decisioni del personale di servizio nelle strutture devono essere rispettate e non 
criticate. Se qualcuno dovesse trovare un errore, questo deve essere comunicato al 
Direttivo dell’Associazione. Quest’ultimo chiarirà quindi la questione con il 
personale competente; 

d) i volontari devono rendere conto per il loro servizio unicamente alla coordinatrice 
dell'Associazione, cioè né ai parenti delle persone accudite, né ad altre persone; 

e) ai volontari è vietato accettare regali o denaro per il loro servizio. 

In generale, va ricordato che i volontari non hanno la formazione per svolgere attività 
mediche o infermieristiche. Molti anni di esperienza non ci autorizzano ad oltrepassare i 
nostri confini. 
Queste regole devono assolutamente essere rispettate. Se non dovesse essere così, le 
misure appropriate sono prese dal Direttivo dell’Associazione, che può portare 
all'esclusione dall’Associazione stessa. 

Art. 6 Enti istituzionali 
L'Associazione è composta dai seguenti organi: 

a) Assemblea Generale 
b) Direttivo 
c) Presidente 
d) Capigruppo 
e) Revisori di cassa 
f) Collegio arbitrale 

Tutti gli incarichi sono esercitati gratuitamente e senza onorario. 
I membri del Direttivo, il/la Presidente e i membri della commissione contabile restano 
in carica per un periodo di quattro anni dalla data della loro nomina fino all'approvazione 
del bilancio. 
I soci dell’Associazione in carica o in seguito nominati decadono insieme a quelli che 
erano già in carica al momento delle dimissioni o della loro elezione. Alla fine del loro 
mandato, i membri restano in carica fino alla formazione e alla nomina del nuovo corpo. 

Art. 7 Assemblea Generale 
Nell'Assemblea Generale tutti i membri sono rappresentati. Ogni membro ha un solo voto. 
Tutti i membri, indipendentemente dalla data di entrata, possono partecipare 
all'Assemblea Generale. 
I membri possono essere rappresentati con delega da altri membri che non sono membri 
del Direttivo. Ogni membro può accettare solo una delega. 
L'Assemblea Generale dirige l'intera attività dell'Associazione e ha i seguenti compiti o 
responsabilità: 

a) elezione dei membri dei revisori di cassa; 
b) elezione e rimozione dell'organo di controllo, ove ciò sia necessario a causa delle 

disposizioni del DL n. 117/2017; 
c) deliberare in merito alla responsabilità dei membri degli organi dell’Associazione 

e all'esercizio della responsabilità civile nei loro confronti; 
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d) decisione sulle modifiche dello statuto sociale o dell'atto costitutivo; 
e) approvazione del Regolamento di procedura dell'Assemblea Generale; 
f) risoluzione per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la divisione 

dell'Associazione; 
g) approvazione di soluzioni per tutte le altre questioni per le quali l'Assemblea 

Generale è responsabile ai sensi della Legge e dello Statuto; 
h) approvazione della relazione sull'attività e il bilancio; 
i) approvazione del programma di attività e del preventivo; 
j) decisione di eventuali questioni poste all'ordine del giorno dal Direttivo o il cui 

trattamento è richiesto da almeno un decimo dei suoi membri; 

L’Assemblea Generale decide nella prima convocazione se è presente almeno la metà più 
un membro dei membri. La seconda convocazione è quorum per qualsiasi numero di 
partecipanti. I voti sono validi a maggioranza semplice dei votanti. Ogni membro può 
rappresentare solo un membro aggiuntivo sulla base di una delega. 
Il Direttivo convoca l'Assemblea Generale almeno una volta all'anno entro la fine di aprile 
per approvare il bilancio annuale / il bilancio finanziario dell'anno precedente e il bilancio 
per l'anno in corso. A tale scopo, verrà inviata una comunicazione scritta a ciascun 
membro almeno dodici giorni prima della scadenza. L'invito può essere fatto anche 
tramite mezzi delle telecomunicazioni. 
L'Assemblea Generale deve essere convocata anche quando almeno un decimo dei 
membri presenta una mozione motivata e firmata o se almeno metà del Direttivo lo 
richiede. 
Tutte le riunioni in cui tutti i membri partecipano di persona o per delega sono comunque 
valide, anche se non è stata effettuata alcuna chiamata in precedenza. 
Il/la Presidente dell'Assemblea Generale è il/la Presidente del Direttivo. In assenza 
del/della Presidente, l’Assemblea Generale nomina il suo/la sua Presidente. Il/la 
Presidente nomina un/una segretario/a o un/una notaio come segretario/a. 
Il/la Presidente deve accertare la regolarità delle deleghe e più in generale l'ammissibilità 
a partecipare all'Assemblea Generale. 
L’Assemblea Generale è quorum nella prima convocazione, se almeno la metà più un 
membro è presente o la rappresenta. In una seconda convocazione, che non può essere 
programmata per lo stesso giorno della prima convocazione, l'Assemblea Generale è in 
ogni caso quorum indipendentemente dal numero di membri presenti o rappresentati per 
delega. 
Le decisioni che modificano l’Atto Fondativo e lo Statuto richiedono la presenza della 
maggioranza dei membri e della maggioranza dei voti dei presenti; in seconda 
convocazione, tali decisioni possono essere prese indipendentemente dal numero di 
membri presenti, a condizione che almeno tre quarti degli aventi diritto presenti o 
rappresentati votino a favore del cambiamento. 
Per la decisione sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la divisione 
dell'Associazione e l'assegnazione dei beni, si richiede il consenso di almeno tre quarti 
dei membri. 
I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale sono redatti e firmati dal/dalla Presidente 
e dal/dalla Segretario/a. 

Art. 8 Presidente e scrutatori 
a) Il/la Presidente dell'Assemblea Generale è sempre il/la Presidente 

dell'Associazione. In sua assenza, sarà sostituito da un/una Vice-presidente. Se 
anche quest’ultimo/a dovesse essere assente, subentrerà il membro più anziano 
del Direttivo presente in quel momento.  
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a) b)  il/la Presidente nomina il/la Segretario/a e propone all'Assemblea Generale 
l'elezione di due scrutatori, che non possono essere  candidati all'elezione 
degli organi dell'Associazione. 

Art. 9 Elezioni 
I membri che desiderano candidarsi negli organi dell'Associazione devono presentare le 
loro candidature per iscritto prima della data dell'Assemblea Generale interessata o 
presentarle verbalmente direttamente all'Assemblea Generale; 

a) per essere in grado di ricoprire cariche negli organi dell'Associazione (eccetto 
come revisore dei conti), il/la candidato/a deve essere membro dell’Associazione 
e soddisfare i requisiti in conformità con questo Statuto; 

b) alle elezioni degli organi dell'Associazione, possono essere assegnati fino a cinque 
voti preferenziali per l'elezione del Direttivo e possono essere assegnati tre voti 
preferenziali per l'elezione dei revisori dei conti; 

c) i cinque candidati con il maggior numero di preferenze sono considerati eletti; 
d) se due o più candidati ricevono lo stesso numero di voti, tra questi due candidati 

verrà presa una decisione di ballottaggio, dopodiché verrà eletto il/la candidato/a 
che avrà il maggior numero di voti preferenziali; 

e) il riconoscimento definitivo viene dato dopo che il membro eletto ha 
espressamente accettato l'incarico; 

f) la prestazione delle attività direttive dell'Associazione è volontaria e 
l'Associazione può rimborsare solo i costi effettivi dell'attività svolta. 

Art. 10 Direttivo 
L’Associazione è gestita da un Direttivo composto da cinque membri eletti e i/le 
capogruppo, tra cui il/la Presidente, o il/la Vice-presidente. I cinque membri del Direttivo 
sono eletti dall'Assemblea Generale. È  possibile una loro rielezione. I/le Capogruppo 
sono membri d’ufficio del Direttivo dell'Associazione. 
Se uno dei membri del Direttivo si ritira prematuramente durante il periodo di carica, 
verrà sostituito nell’Assemblea Generale successiva per mezzo di un’elezione specifica 
per il periodo di carica rimanente. Il mandato del membro del Direttivo che succede si 
conclude nello stesso momento di quelli del Direttivo già presenti. 
Nella sua prima sessione, il Direttivo elegge tra i suoi membri il/la Presidente 
dell’Associazione, il/la Vice-presidente, il tesoriere e il/la segretario/a. 
Il Direttivo rimane in carica per quattro anni ed esercita le sue attività su base gratuita. 
Il Direttivo ha i poteri necessari per amministrare l'Associazione e, in ogni caso, per tutti 
i poteri di legge e di Statuto non riservati all'Assemblea Generale. Il Direttivo prende tutte 
le misure necessarie per attuare il programma delle attività. 
Il Direttivo è responsabile in particolare di: 

a) assicurare l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea Generale; 
b) preparare il bilancio e il programma di attività annuale da sottoporre all'Assemblea 

Generale; 
c) determinare le spese e il rimborso dei soci che svolgono un'attività nell'interesse 

e per conto dell'Associazione; 
d) decidere in merito alle domande dei nuovi membri; 
e) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, che non sia 

di competenza dell'Assemblea Generale; 
f) successivamente autorizzare o respingere le misure urgenti adottate dal/dalla 

Presidente; 
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La presidenza del Direttivo è detenuta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla 
Vice-presidente. 
Le decisioni del Direttivo richiedono la presenza della maggioranza dei membri e la 
maggioranza dei voti dei membri presenti. 
I verbali di ogni riunione del Direttivo scritti dal segretario e firmati da lui e dal Presidente 
della riunione sono conservati negli atti. 

Art. 11 Presidente 
Il/la Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. 
Il/la Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione “Volontariat - Assistenza 
Volontaria val Pusteria ETS” ed è eletto/a dal voto di maggioranza del Direttivo. Se vi 
sono più candidati all'elezione, sarà effettuato un ballottaggio tra i primi due candidati 
con il maggior numero di voti. 
Il/la Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea Generale e del Direttivo e le presiede. 
Lui / lei può agire con urgenza, presentando la richiesta al Direttivo entro 15 giorni per la 
successiva conferma. 
Il mandato del/della Presidente termina contemporaneamente a quello del Direttivo. 
In caso di assenza o impossibilità, le sue funzioni sono di competenza del/della Vice-
presidente nominato/a dal Direttivo. La firma del/della Vice-Presidente sarà considerata 
prova di assenza o impedimento del/della Presidente. 
In particolare, il/la Presidente è autorizzato/a con vincolo legale a ricevere tutti i contributi 
e le assegnazioni di enti pubblici o privati per l'Associazione. In caso di impedimento 
del/della Presidente, un suo sostituto si presenterà al suo posto. Il/la Presidente può 
autorizzare il/la Cassiere/a incaricato/a a ricevere e saldare i conti. 

Art. 12 Vice-presidente 
Il/la Vice-presidente è eletto/a dal voto di maggioranza del Direttivo. Se vi sono più 
candidati all'elezione, verrà effettuato un ballottaggio tra i primi due candidati con il 
maggior numero di voti. Lui / lei sostituirà il/la Presidente in sua assenza o in caso di 
allontanamento o dimissioni. 
Il mandato del/della Vice-presidente termina contemporaneamente a quello del Direttivo. 

Art. 13 Coordinatore 
Il coordinatore/la coordinatrice è nominato/a dal Direttivo. Lui / lei riceve le richieste di 
intervento dei volontari. Contatta i singoli volontari e coordina le loro attività. 

Art. 14 Capogruppo 
Il numero dei gruppi viene definito dal Direttivo tenendo conto del numero dei soci 
volontari. Ad ogni nuova elezione del Direttivo vengono verificati i responsabili dei vari 
gruppi e confermati per il nuovo periodo di carica. I/le Capigruppo sono eletti/e o 
nominati/e dai singoli gruppi. Se durante il periodo di carica dovesse aggiungersi un 
nuovo gruppo, il/la capogruppo avrà diritto di voto nel Direttivo solo nel periodo di carica 
successivo. 
Se un/a Capogruppo si ritira prematuramente durante il periodo di carica, verrà 
sostituito/a, possibilmente, per il resto del mandato alla prima riunione mensile 
successiva. 
L'elezione / nomina deve essere confermata dal Direttivo. 

Il periodo della nomina termina nello stesso momento di quelli del Direttivo già presenti.  

I/le Capigruppo in carica possono anche essere confermati. 
I/le Capigruppo sono membri d’ufficio del Direttivo dell’Associazione. 
Compiti del/della Capogruppo: 
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a) stretta collaborazione con il Coordinatore; 
b) preparare, insieme al gruppo, la bozza del programma di attività dell'anno; 
c) lui / lei è responsabile dell'esecuzione dell'attività e del coordinamento all'interno 

del gruppo; 
d) riferisce al Direttivo; 

Art. 15 Revisore di cassa 
Il collegio dei Revisori di cassa è formato da almeno due membri eletti dall’Assemblea 
Generale. Non è necessario che siano Revisori iscritti.  Rimangono in carica per quattro 
anni e riferiscono annualmente all'Assemblea Generale sulla loro revisione delle entrate 
e delle spese dell'Associazione e sui conti annuali/bilancio. Non possono essere membri 
del Direttivo. E’ possibile una loro rielezione. Per l’espletamento della loro funzione, i 
Revisori possono accedere a tutta la documentazione gestionale dell’Associazione e nello 
specifico proprio anche al resoconto di cassa del cassiere. Hanno, inoltre, una vasta area 
informativa. Le seguenti attività rientrano nel loro compito: 

a) Revisione delle transazioni in contanti e degli incassi; 
b) Revisione delle richieste e delle responsabilità dell’Associazione; 
c) Controllo del patrimonio dell’Associazione; 
d) Verifica delle norme contabili di legge. 

Art. 16 Collegio arbitrale 
Il Collegio arbitrale è nominato dall'Assemblea Generale in occasione di una 
convocazione straordinaria. Si occupa di eventuali controversie difficili da risolvere. 
Dopo aver risolto le controversie, il Collegio arbitrale si scioglie. 
È formato da tre persone al di fuori dell'Associazione. Due di loro sono nominati dalle 
rispettive parti in causa e il terzo membro è nominato dall'Assemblea Generale su 
proposta del/della Presidente. Il verdetto del Collegio arbitrale è inattaccabile. 
Il membro dimissionario non ha alcun diritto su beni e fondi dell'Associazione. 

Art. 17 Programma annuale 
Il programma annuale definisce gli obiettivi le strategie e le attività che l'Associazione 
„Volontariat - Volontari val Pusteria ETS“ intende attuare nel corso dell'anno. Il 
programma annuale è preparato dal Direttivo sulla base dei suggerimenti dei/delle 
Capigruppo. 

Art. 18 Patrimonio sociale 
I beni dell’Associazione sono composti da: 

a) beni mobili e immobili che diventano proprietà dell'Associazione; 
b) eventuali fondi provenienti da fondi di riserva forniti da eccedenze annuali; 
c) eventuali pagamenti, donazioni e lasciti degli associati, di persone private e di 

enti pubblici; 
d) azioni ed eventi organizzati; 
e) contributi di enti pubblici o privati; 
f) i fondi dell'Associazione possono essere utilizzati solo per scopi statutari; 
g) è vietata qualsiasi distribuzione di utili e eccedenze tra i membri; 

Art. 19 Conti annuali/bilancio 
L'anno finanziario inizia ogni anno l‘1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) 
dicembre. 
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I conteggi annuali/ bilancio sono redatti secondo le regole contabili, ai sensi dell'art. 13, 
commi 2 e 3 del DL n. 117/2017 

Art. 20 Modifiche dello Statuto 
Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Direttivo o da almeno un decimo 
(1/10) dei membri. Le deliberazioni in materia sono approvate dall'Assemblea Generale 
dell'Associazione con la maggioranza dei voti prevista dall'art. 7. 

Art. 21 Scioglimento dell’Associazione 
L'Associazione si scioglie con una risoluzione dell'Assemblea Generale se: 

a) i beni non sono più sufficienti per gli scopi previsti dall'Associazione; 
b) ci sono altri motivi previsti dall'art. 27 del Codice Civile italiano; 

Salvo che l'Assemblea Generale non nomini i propri liquidatori, il/la Presidente e / o il/la 
Vice-presidente diverranno liquidatori congiuntamente autorizzati. 
L'importo netto risultante dalla liquidazione sarà assegnato ad un'altra organizzazione di 
volontariato con finalità simili e senza scopo di lucro. 

Art. 22 Disposizione finale 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle 
norme delle associazioni riconosciute nel Codice Civile italiano, DL n. 117 del 3 luglio 
2017 e altra normativa vigente in materia, in particolare le disposizioni in esso contenute 
riguardanti le organizzazioni di volontariato. 
In caso di dubbi, contestazioni o conflitti giuridico-legali fa fede il testo in lingua tedesca. 
 

Brunico, lì, 16 ottobre 2020 


