
ASSOCIAZIONE “PRO SENECTUTE” 
 

STATUTO 
 

Scopi 
ART. 1 

  
E’ promossa e costituita una Associazione denominata “Pro Senectute”.  
L’Associazione, non avente fini di lucro e  a struttura democratica, si prefigge lo scopo di 
promuovere, stimolare ed organizzare le formazioni di gruppi di volontariato anche domiciliare, in 
favore delle persone anziane, ed anche per far beneficiare detti gruppi dei contributi previsti dalla 
legge 30 aprile 1985 n°46 sulla valorizzazione ed il coordinamento del volontariato; si prefigge 
inoltre il compimento di altre attività e di ulteriori interventi a favore delle persone anziane, secondo 
le possibilità economiche ed in base alle deliberazione degli organi sociali.  
Ai sensi della legge n°266/91, l’Associazione provvede ad assicurare i propri aderenti in armonia 
con l’art. 4 della Circolare n°3 del Ministero delle Finanze del 25 febbraio 1992.  
L’Associazione può accettare donazioni e lasciti testamentari; può godere di benefici e agevolazioni 
fiscali di cui all’art. 8 della legge n°266/91.  
L’attività posta in essere dalla Associazione, si inquadra ulteriormente nella codificazione prevista 
nell’apposito Registro Regionale con la citata DGR 4726/85 per i settori Socio/Assistenziali.  
In ogni caso, l’Associazione opera sotto l’osservanza delle norme tutte di cui all’art. 3 comma 3) 
della legge n°266/91.  
 

Sede 
ART. 2 

 
La sede dell’associazione è in Vicenza, via G. de’ Proti, 3.  
 

ART. 3 
 
La “Pro Senectute” si compone di Soci effettivi, di Soci volontari e di Soci onorari.  
 

Soci 
ART. 4 

 
Possono essere Soci tutti i cittadini italiani e stranieri che condividono le finalità 
dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.  
Il Consiglio Direttivo i riserva la facoltà di escludere quei Soci, che per qualsiasi motivo, non 
dovessero più rispondere ai requisiti richiesti.  
E’ consentito all’escluso di presentare le proprie controdeduzioni.  
Tutti i soci possono, se lo desiderano, partecipare all’opera di assistenza.  
La nomina a socio onorario può essere conferita a persone a giudizio insindacabile del Consiglio 
Direttivo.  
I Soci volontari prestano con continuità opera assistenziale  e le loro prestazioni sono gratuite.  
I Soci aderenti hanno l’obbligo di versare la quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio 
Direttivo e di uniformarsi alle direttive del Consiglio stesso.  
Tutti i Soci hanno il diritto di controllare il funzionamento dell’Associazione e di chiedere 
informazioni.  
 
 
 



ART. 5 
 
Le nomine dei nuovi Soci, a qualunque categoria appartengano, vengono approvate dal Consiglio 
Direttivo.  
 

Consiglio Direttivo 
ART. 6 

 
La “Pro Senectute” è retta da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti, a 
maggioranza dei voti presenti, dall’Assemblea dei Soci.  
Ogni Socio dispone di un solo voto.  
Tutte le cariche associative, nonché le prestazioni fornite da  tutti i Soci, sono gratuite.  
 

Elezione Presidente 
ART. 7 

  
Il Consiglio Direttivo, una volta eletto, nomina fra gli eletti il Presidente e il Vice Presidente e il 
Segretario. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono riconfermabili. E’ 
facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Comitato Esecutivo composto al massimo di cinque 
membri, uno dei quali sarà il Presidente o il Vice Presidente.  
 

Presidente (compiti) 
ART. 8 

 
Il Presidente designato dal Consiglio Direttivo, rappresenta la “Pro Senectute” a tutti gli effetti 
legali, ne tutela gli interessi, ne fa rispettare le norme statutarie, convoca e dirige le adunanze del 
Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Soci, ne presiede i lavori, ne esprime e ne fa eseguire le 
deliberazioni.  
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente assumendone tutti i poteri in caso di sua assenza o 
impedimento.  
Il Presidente può delegare in tutto o in parte le sue funzioni a un consigliere, che assume la veste di 
Consigliere Delegato, in caso di necessità o di temporanea assenza.  
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in 
giudizio; firma i mandati di pagamento, gli assegni e gli ordini di riscossione.  
Il Presidente può delegare la firma per i documenti amministrativi a persone di sua fiducia con il 
parere del Consiglio.  
 

Segretario 
ART. 9 

 
Il Segretario coadiuva il Presidente, cura la corrispondenza, redige i verbali delle riunioni del 
Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea dei Soci.  
 

ART. 10 
 
Ogni anno la “Pro Senectute” tiene una Assemblea Ordinaria dei Soci, alla quale sono sottoposti:  

a) una relazione morale e finanziaria; 
b) il bilancio preventivo per l’anno successivo ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;  
c) la determinazione della quota annuale per i Soci effettivi;  
d) le proposte riguardanti l’eventuale alienazione di beni facenti parte del patrimonio;  
e) ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo e dai Soci.  



In prima convocazione l’Assemblea non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei 
Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale.  
In seconda convocazione, che può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, l’assemblea 
è valida qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti.  
L’Assemblea deve essere inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente del 
Consiglio Direttivo o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio medesimo oppure 
su richiesta di almeno un decimo dei Soci.  
Ogni Socio dispone di un voto personale.  
I Soci che non possono intervenire di persona in Assemblea possono farsi legittimamente 
rappresentare, con delega scritta, da uno dei Soci presenti con il limite massimo di due deleghe per 
socio presente.  
L’Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.  
 

ART. 11 
 
L’anno sociale e l’anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.  
Il bilancio dell’organizzazione di volontariato è annuale, e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.  
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.  
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.  
Il bilancio consuntivo è elaborato da un socio esperto delegato dal Presidente.  
Esso contiene i singoli capitoli di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.  
Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato da un socio delegato dal 
Presidente.  
Esso contiene suddivisi in singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative 
all’esercizio annuale successivo.  
Il bilancio consuntivo e preventivo è controllato dall’Assemblea dei Soci.  
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.  
Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all’Assemblea.  
Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata 
dei due terzi dei presenti o rappresentati, entro il termine di mesi quattro dalla chiusura 
dell’esercizio.  
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima 
della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.  
Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea  nella stessa seduta con voto palese e con la 
maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o rappresentati entro lo stesso termine di mesi quattro 
dalla seduta.  
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima 
della seduta e può essere consultato da ogni aderente.  
Per ogni biennio del mandato conferito al Consiglio Direttivo, l’Assemblea nomina tre Revisori dei 
Conti, dei quali due Effettivi ed un Supplente,  i quali riferiscono all’Assemblea Ordinaria di ogni 
anno sul conto consuntivo presentato dal Consigli Direttivo.  
 

ART. 12 
  
Il Patrimonio della “Pro Senectute” è costituito:  

a) dalle cose mobili ed immobili inventariate;  
b) da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di Enti o di privati, espressamente diretti 

all’arricchimento di esso patrimonio;  
c) da contributi vari, regionali e sociali.  

Per converso le disponibilità erogabili sono costituite:  
a) dall’importo delle quote sociali;  



b) dai proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni, e sussidi non espressamente diretti 
all’arricchimento del patrimonio;  

c) dalle rendite del patrimonio stesso.  
 

ART. 13 
  
I beni costituenti il patrimonio della “Pro Senectute” devono essere descritti in speciali inventari.  
Le somme provenienti dall’eventuale alienazione di tali beni, da lasciti da donazioni e quelle che 
per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o 
reintegrate secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.  
Le somme necessarie ai bisogni della Associazione devono essere depositate ad interesse presso 
Istituti di Credito locali.  
 

ART. 14 
  
Il Consiglio Direttivo, ovvero il Comitato Esecutivo, sovrintendono alla destinazione delle somme 
disponibili per lo svolgimento dell’attività assistenziale e di aiuto agli anziani bisognosi come atto 
di ordinaria amministrazione.  
 

ART. 15 
  
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni dopo la liquidazione saranno 
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi 
analoghi a quelli indicati nel presente Statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica 
utilità.  
Per eventuali controversie relative ad esso scioglimento è competente il Foro di Vicenza.  
  

ART. 16 
  
E’ prevista la costituzione di sezioni che possono venire create a richiesta dei Soci, presentata alla 
Presidenza almeno sei mesi prima dell’Assemblea, ovvero deliberate dal Consiglio.  
La costituzione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea a maggioranza dei 
voti presenti o rappresentati.  
Le sezioni funzioneranno secondo le norme del presente Statuto.  
Tutte le sezioni godono di piena autonomia gestionale, patrimoniale e di bilancio.  
  

ART. 17 
  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto viene fatto espresso riferimento 
alle norme tutte del Codice Civile nonché delle leggi vigenti in materia.  


