
REPERTORIO N. 14.529                        RACCOLTA N. 9.965

ATTO INTEGRATIVO

Associazione Centro ELIS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di

febbraio in Roma, nel mio studio notarile sito alla Piazza

Buenos Aires n.5;

lì 14 febbraio 2022

avanti a me dottor Mercurio Paolo Dragonetti, Notaio in Ro-

ma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-

ma, Velletri e Civitavecchia;

 E' PRESENTE:

- MATURO Daniele, nato a Napoli il 20 novembre 1974 e domici-

liato per la carica presso la sede dell'Associazione rappre-

sentata, codice fiscale MTR DNL 74S20 F839H;

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua

qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

della:

"ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS" con sede in Roma, Via Sandro San-

dri n. 71, iscritta nel Registro delle persone giuridiche

presso la Prefettura di Roma al numero 172/65, iscritta pres-

so la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltu-

ra di Roma al n. 946533 del Repertorio Economico Amministra-

tivo, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro del-

le Imprese di Roma 02534780586, nonchè, come di seguito me-



glio precisato, iscritta al registro dell'anagrafe delle ON-

LUS tenuto presso la Direzione Regionale Lazio con effetto

dal 26 febbraio 2015, settore attività ONG; tale nominato

con verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 31

marzo 2020 e quale risultante dal registro delle imprese.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo,

P R E M E S S O

a) che con verbale dell'assemblea straordinaria dei Soci del-

la citata Associazione a mio rogito in data 28 settembre

2021, rep. n. 14.350/9.823, registrato a Roma 5 il 1° otto-

bre 2021 al n. 12247 serie 1T, e depositato presso il regi-

stro delle imprese di Roma in data 1° ottobre 2021 numero

protocollo PRA/401198/2021/CRM0882, iscritto in data 6 otto-

bre 2021, i soci hanno deliberato tra l'altro:

""i) che l'Associazione assumerà la qualifica di Ente del

Terzo Settore, sarà iscritta al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, una volta divenuto operativo;

ii) di accettare tutte le modifiche dello statuto dell'Asso-

ciazione proposte al fine di adeguarlo al Codice del Terzo

Settore, ed in particolare di modificare gli articoli 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13, ivi compresa l'assunzione

della nuova denominazione "Associazione Centro ELIS Ets" -

sebbene fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore, l'Ente continuerà ad avere l'attuale denomina-



zione di "Associazione Centro ELIS" - nonché l'introduzione

nello statuto delle finalità e delle attività sopra esposte,

la modifica delle date di decorrenza e termine dell'eserci-

zio sociale annuale, nonché di stabilire che l'esercizio so-

ciale relativo all'anno in corso, anno 2021, sia prorogato

di tre mesi e venga a chiudersi il 31 dicembre 2021 ed il

successivo esercizio inizi il 1° gennaio 2022 e termini il

31 dicembre 2022, e quindi, di approvare il nuovo testo del-

lo Statuto Associativo che viene appresso allegato, in sosti-

tuzione del precedente;""

b) che al medesimo comparente, quale Vice Presidente, è sta-

ta attribuita dai soci della citata Associazione, con poteri

disgiunti a quelli del Presidente del Consiglio di ammini-

strazione dottor LEPRI GALLERANO Michele, la facoltà di ade-

guare lo statuto associativo ai fini dell'iscrizione nel Re-

gistro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta che esso

sarà istituito, nonché di apportare al suddetto verbale e al-

l'allegato Statuto tutte le modifiche, aggiunte e soppressio-

ni che fossero eventualmente necessarie per l'iscrizione del

citato atto nel Registro delle Persone Giuridiche, all’isti-

tuendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e in tut-

ti i registri e albi competenti e per quanto altro fosse ri-

chiesto dalle competenti autorità;

c) che, soltanto successivamente all'adozione della suddetta

delibera, l'organo amministrativo si è reso conto che "Asso-



ciazione Centro ELIS" è una ONLUS di diritto in quanto eser-

cente "attività di ONG" ai sensi delle disposizioni di cui

all'articolo 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre

1997 n. 460 e all'articolo 32, comma 7, della Legge 11 ago-

sto 2014 n. 125; difatti, il predetto ente risulta iscritto

al registro dell'anagrafe delle ONLUS tenuto presso la Dire-

zione Regionale Lazio con effetto dal 26 febbraio 2015, set-

tore attività ONG, in quanto ente riconosciuto idoneo a svol-

gere attività di cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo

con D.M. n. 1987/128/41252d del 18 dicembre 1987, e ad opera-

re nel settore della selezione, formazione e invio di volon-

tari in servizio civile con D.M. n. 1195/128/1064 del 16 mag-

gio 1995, come risulta da attestato rilasciato dal Ministero

degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione

allo Sviluppo - in data 23 gennaio 1996;

d) che il comparente, al fine di consentire di contemperare

l'attuale normativa ONLUS con il Codice del Terzo Settore,

nelle more dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del

terzo settore, intende ora precisare e introdurre un ulterio-

re ed ultimo articolo dello statuto della citata "Associazio-

ne Centro ELIS", quale norma transitoria, fermo restando tut-

to quanto stabilito e convenuto nello stesso statuto sociale

e nel citato verbale a mio rogito, in data 28 settembre

2021, rep. n. 14.350/9.823, registrato a Roma 5 il 1° otto-

bre 2021 al n. 12247 serie 1T, e depositato presso il regi-



stro delle imprese di Roma in data 1° ottobre 2021 numero

protocollo PRA/401198/2021/CRM0882, iscritto in data 6 otto-

bre 2021, ed autorizzare all'uopo me Notaio a depositare il

nuovo testo di statuto associativo aggiornato presso il regi-

stro delle Imprese di Roma, presso l'Anagrafe delle ONLUS,

presso il registro delle Persone Giuridiche e presso il Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TUTTO CIO' PREMESSO

con dichiarazione che la suesposta narrativa formi parte in-

tegrante e sostanziale del presente atto, il comparente mi

chiede di dare atto di quanto segue:

Articolo 1

Il signor MATURO Daniele, nella sua qualità di Vice Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione, delegato ed autorizzato

dai soci della "Associazione Centro ELIS", meglio sopra indi-

viduata, ad apportare al predetto verbale a mio rogito, in

data 28 settembre 2021, rep.14.350/9.823, registrato a Roma

5 il 1° ottobre 2021 al n. 12247 serie 1T, e depositato pres-

so il registro delle imprese di Roma in data 1° ottobre 2021

numero protocollo PRA/401198/2021/CRM0882, iscritto in data

6 ottobre 2021, e all'allegato Statuto tutte le modifiche,

aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste

per la iscrizione del citato atto presso l'Anagrafe delle ON-

LUS, presso il registro delle Persone Giuridiche e presso il

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e in tutti i re-



gistri e albi di riferimento e per quanto altro fosse richie-

sto dalle competenti autorità, dichiara di voler precisare e

adeguare il predetto Statuto, che integra con l'ulteriore ed

ultimo articolo quale norma transitoria dello statuto della

citata "Associazione Centro ELIS", secondo il seguente nuovo

testo:

""Art. 14 - Norma transitoria

L'efficacia delle norme di cui al presente statuto, che sia-

no incompatibili con le disposizioni per le Onlus dettate

ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e

seguenti, sono differite alla data di abrogazione della di-

sciplina delle Onlus, secondo quanto disposto dall’art.

104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifi-

che e integrazioni.

In particolare le disposizioni sul regime fiscale degli Enti

del Terzo Settore si applicheranno a decorrere dal periodo

di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione

Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del

Terzo Settore (art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017) e co-

munque non prima del periodo d’imposta successivo all’opera-

tività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Set-

tore, il tutto ai sensi dell’articolo 102, secondo comma,

lettera a) e dell’articolo 104, secondo comma, del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Pertanto fino al decorso del suddetto termine, all’Associa-



zione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 e

seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 rela-

tive alla normativa ONLUS e le disposizioni di cui all'arti-

colo 32, comma 7, della Legge 11 agosto 2014 n. 125 relative

alla normativa ONG, e quindi:

- ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.

460/1997, l'Associazione è considerata ONLUS in quanto orga-

nizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi del-

la legge;

- ai sensi della lettera c) dell’art. 10 del D.Lgs. n.

460/1997, è escluso lo svolgimento di attività diverse da

quelle istituzionali attualmente individuate nelle seguenti

finalità e attività istituzionali, quali risultanti dagli

artt. 1 e 2 del precedente statuto:

"La sua attività è intesa a promuovere, gestire e incoraggia-

re iniziative educative e ricreative che concorrono all’ele-

vazione culturale, alla preparazione professionale dei giova-

ni, all’aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei

lavoratori, nonché al miglioramento della loro formazione

professionale, spirituale e sociale.

L’Associazione realizza le attività statutarie, che non han-

no alcun fine di lucro, sia nell’ambito nazionale sia in

quello internazionale, con particolare riguardo alla Coopera-

zione allo sviluppo.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione Centro E-



LIS si propone in particolare:

a) di svolgere e sostenere attività culturali, artistiche,

turistiche, sportive e di tempo libero per i giovani;

b) di istituire centri e corsi per la formazione professiona-

le dei giovani, per la qualificazione e la riqualificazione

dei lavoratori, curando anche la formazione dei docenti, i-

struttori e animatori;

c) di istituire strutture ricettive per l’ospitalità dei gio-

vani, italiani e stranieri, anche con servizi per la loro

formazione culturale e sociale;

d) di conferire premi, borse di studio e sovvenzioni a giova-

ni capaci e meritevoli, perché seguano corsi di preparazio-

ne, di perfezionamento e di riqualificazione professionale o

comunque diretti a favorire la loro occupazione;

e) di promuovere attività per i genitori che sviluppino l’e-

sercizio della loro responsabilità educativa e la loro colla-

borazione con le iniziative dell’Associazione, dei centri

scolastici e delle altre agenzie educative;

f) di realizzare iniziative di educazione permanente, privi-

legiando gli aspetti culturali, formativi e professionali

che interessano la gioventù;

g) di svolgere attività di Cooperazione con i Paesi in via

di sviluppo;

h) di organizzare corsi, incontri e convegni, attività di

studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione;



i) di collaborare per il raggiungimento delle sue finalità,

anche sotto forma di partecipazione, alle attività degli en-

ti e delle organizzazioni nazionali, estere e internaziona-

li.";

- ai sensi della lettera d) dell’art. 10 del D.Lgs. n.

460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indi-

retto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca-

pitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano

effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di

utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno

parte della medesima ed unitaria struttura;

- ai sensi della lettera f) dell’art. 10 del D.Lgs n.

460/1997, in caso di scioglimento dell'Associazione, per

qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra orga-

nizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pub-

blica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al-

l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.

662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di tem-

po."".

Articolo 2

Il comparente dà atto che fermo ed impregiudicato rimane tut-

to quanto altro stipulato e convenuto nel già citato mio at-

to in data 28 settembre 2021, rep.14.350/9.823, e nello sta-

tuto allegato, con espressa dichiarazione che il presente at-



to costituisce solo una integrazione, essendo il verbale del-

l'Associazione avvenuta con il ripetuto mio atto in data 28

settembre 2021, rep.14.350/9.823. Il comparente autorizza me

notaio il medesimo a depositare il nuovo testo di statuto so-

ciale presso il Registro delle Imprese, presso l'Anagrafe

delle ONLUS, presso il registro delle Persone Giuridiche e

presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e in

tutti i registri e albi competenti e per quanto altro fosse

richiesto dalle competenti autorità. Detto statuto risulta,

a seguito della modifica di cui sopra, dal testo che si alle-

ga al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettu-

ra per espressa dispensa avutane dal comparente.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, che ho let-

to al comparente il quale da me interpellato lo approva di-

chiarandolo conforme alla sua volontà e con me Notaio si fir-

ma in calce all'atto ed a margine dell'atto stesso alle ore

dieci e minuti trenta.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a

mano da me Notaio occupa di tre fogli nove pagine intere e

la penultima riga della decima.

In Originale Firmato: Daniele Maturo - Mercurio Paolo Drago-

netti notaio



ALLEGATO "A" AL N. 9.965 di RACCOLTA

Statuto dell’"Associazione Centro ELIS"

Art. 1 – Denominazione e obiettivi

1. Esiste in Roma l’"Associazione Centro ELIS", il cui acro-

nimo significa Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport, ricono-

sciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 738

del 26 maggio 1965.

2. L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo

Settore e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decre-

to Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Setto-

re) e, in quanto compatibili, del codice civile.

3. A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale

del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione aggiungerà alla

propria denominazione l’acronimo ETS, e solo da quel momento

assumerà la denominazione di: "Associazione Centro ELIS Ets".

4. Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni, l’ente utilizzerà l’acronimo

"ETS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli

atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni in pubbli-

co, dopo l’iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento e l’esercizio in via esclusiva o principale, di

una o più attività di interesse generale, ai sensi dell’arti-



colo 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione vo-

lontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,

o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi

al fine di promuovere, gestire e incoraggiare iniziative edu-

cative e ricreative che concorrono all’elevazione culturale,

alla preparazione professionale dei giovani, all’aggiornamen-

to, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, nonché

al miglioramento della loro formazione professionale, spiri-

tuale e sociale.

2. In particolare svolge le seguenti attività di interesse

generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-

si della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazio-

ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-

nalità educativa, ai sensi della lettera d) dell’art. 5

D.Lgs. 117/2017;

b) formazione universitaria e post-universitaria, ai sensi

della lettera g) dell’art. 5 D. Lgs. 117/2017;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-

che editoriali (con esclusione della stampa di giornali quo-

tidiani), di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse gene-

rale di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017, ai sensi del-

la lettera i) del primo comma dell'art. 5 del D. Lgs. n.



117/2017;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-

mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

povertà educativa, ai sensi della lettera l) dell’art. 5 D.

Lgs. 117/2017.

3. In particolare, l'Associazione persegue le suddette fina-

lità e svolge le suddette attività di interesse generale me-

diante la realizzazione di azioni volte, in via esemplifica-

tiva e non esaustiva, a:

a) svolgere e sostenere attività culturali, artistiche, turi-

stiche, sportive e di tempo libero per i giovani;

b) istituire centri e corsi per la formazione professionale

dei giovani, per la qualificazione e la riqualificazione dei

lavoratori, curando anche la formazione dei docenti, istrut-

tori e animatori;

c) istituire strutture ricettive per l’ospitalità dei giova-

ni, italiani e stranieri, anche con servizi per la loro for-

mazione culturale e sociale;

d) conferire premi, borse di studio e sovvenzioni a giovani

capaci e meritevoli, perché seguano corsi di preparazione,

di perfezionamento e di riqualificazione professionale o co-

munque diretti a favorire la loro occupazione;

e) promuovere attività per i genitori che sviluppino l’eser-

cizio della loro responsabilità educativa e la loro collabo-



razione con le iniziative dell’Associazione, dei centri sco-

lastici e delle altre agenzie educative;

f) realizzare iniziative di educazione permanente, privile-

giando gli aspetti culturali, formativi e professionali che

interessano la gioventù;

g) svolgere attività di Cooperazione con i Paesi in via di

sviluppo, ai sensi della normativa vigente in materia;

h) organizzare corsi, incontri e convegni, attività di stu-

dio, di ricerca, sperimentazione e documentazione;

i) collaborare per il raggiungimento delle sue finalità, an-

che sotto forma di partecipazione, alle attività degli enti

e delle organizzazioni nazionali, estere e internazionali.

4. L’Associazione realizza le attività di interesse generale

e statutarie, che non hanno alcun fine di lucro, sia nell’am-

bito nazionale sia in quello internazionale, con particolare

riguardo alla Cooperazione allo sviluppo.

5. L'Associazione può inoltre:

a) svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanzia-

re le proprie attività di interesse generale, anche attraver-

so la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi

di natura non corrispettiva;

b) realizzare attività di raccolta fondi anche in forma orga-

nizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pub-

blico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servi-

zi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi,



inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sosteni-

tori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 D.Lgs.

117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

6. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quel-

le di interesse generale sopra indicate purché secondarie e

strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti

definiti con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’ar-

ticolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e sue eventuali e successive

modifiche e integrazioni. Al Consiglio di Amministrazione

compete deliberarne la loro individuazione.

Art. 3 - Soci

1. Possono essere soci coloro che condividono le finalità

dell’Associazione e contribuiscono al suo sviluppo con la lo-

ro collaborazione personale e con elargizioni volontarie.

2. L’ammissione dei soci è deliberata dall’Assemblea su pro-

posta del Consiglio di Amministrazione.

3. I soci sono tenuti al versamento annuale della quota so-

ciale e hanno il diritto di voto in Assemblea dal giorno suc-

cessivo al versamento della quota stessa, purchè iscritti da

almeno tre mesi.

4. Il socio che non ha versato la quota sociale per due anni

di seguito può essere escluso dall’Associazione, con delibe-



ra dell’Assemblea.

5. L’Assemblea può deliberare l’esclusione di un socio nel

caso in cui abbia svolto attività palesemente contraria alle

finalità e alla buona fama dell’Associazione.

6. I soci hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazio-

ne (libro degli associati, libro delle adunanze e delibera-

zioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni

dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di e-

ventuali altri organi sociali) facendone richiesta all'orga-

no amministrativo che consentirà l'esame presso la sede del-

l'Associazione con facoltà di estrarne copia.

Art. 4 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito dal patrimonio iniziale del-

l'Associazione, risultante dall'atto costitutivo, e da rica-

vi, rendite, proventi e entrate comunque denominate.

2. L’Associazione provvede allo sviluppo delle proprie atti-

vità con i mezzi finanziari che le derivano dalla dotazione

patrimoniale, dalle quote sociali annualmente deliberate dal-

l'Assemblea, nonché da eventuali elargizioni, proventi, of-

ferte, sovvenzioni, donazioni e lasciti di persone fisiche e

giuridiche.

3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'atti-

vità statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di fina-

lità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed



avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai

propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale

del rapporto associativo.

Art. 5 - Assemblea

1. All'assemblea partecipano e hanno diritto di voto tutti

coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro de-

gli Associati.

2. L'Assemblea ha le seguente competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti;

c) approva il bilancio;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-

ti;

e) delibera sull'esclusione degli Associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del-

lo statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione la fusione o

la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-

l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



3. L'Assemblea degli Associati delibera inoltre i provvedi-

menti di ammissione di nuovi soci, le deliberazioni di indi-

rizzo strategico sul programma delle attività di interesse

generale e statutarie e sulle questioni di carattere genera-

le, nonché sulla determinazione della quota sociale.

4. Ciascun socio che non sia amministratore o revisore può

rappresentare, con delega scritta nominale, sino a un massi-

mo di altri tre soci.

5. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono riportati in

un apposito libro e sono firmati dal Presidente e dal Segre-

tario dell’Assemblea stessa, nominato di volta in volta.

6. Gli Associati sono convocati in Assemblea dall'Organo Am-

ministrativo, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dal-

la chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bi-

lancio di esercizio, mediante avviso comunicato a tutti gli

aventi diritto con lettera raccomandata postale o a mano con

ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche

elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ri-

cevimento all'indirizzo risultante dal libro degli Associati

almeno otto giorni prima dell’Assemblea.

7. È ammessa la partecipazione all’Assemblea e la concomitan-

te espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione,

secondo un regolamento predisposto dal Consiglio di Ammini-

strazione e approvato dall’Assemblea, in funzione ed in rela-

zione ai mutamenti tecnologici relativi alla partecipazione



a distanza.

8. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo

deliberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea. L'assem-

blea è regolarmente costituita e delibera secondo le disposi-

zioni del codice civile.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. L'Associazione è retta dal Consiglio di Amministrazione,

nominato dall'Assemblea tra i soci. La maggioranza degli am-

ministratori deve essere scelta tra le persone fisiche del-

l'associazione ovvero indicate dagli enti giuridici associa-

ti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo al-

le cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di

tre ad un massimo di undici membri, rieleggibili, sceglie

nel proprio seno il Presidente ed eventualmente uno o due Vi-

cepresidenti e dura in carica tre anni, fino all'approvazio-

ne del bilancio consuntivo dell'ultimo anno del triennio.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della

loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi

il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domi-

cilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita

la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o

congiuntamente.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga



a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consi-

glio di Amministrazione deve ritenersi dimissionario, provve-

dendosi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea, per

l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto

dal Presidente.

5. Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea

l’ammissione di nuovi soci.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammi-

nistrazione occorre la presenza ed il voto favorevole della

maggioranza dei suoi membri.

7. E’ ammessa la partecipazione a Consiglio di Amministrazio-

ne e la concomitante espressione del voto mediante mezzi di

telecomunicazione, secondo un regolamento predisposto dal

Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea, in

funzione ed in relazione ai mutamenti tecnologici relativi

alla partecipazione a distanza.

8. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito

libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presi-

dente e dal Segretario, nominato di volta in volta.

Art. 7 – Poteri

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i po-

teri ordinari e straordinari, e provvede agli atti necessari

ed allo svolgimento delle attività dell'Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie at-



tribuzioni, tranne quelle escluse dalla legge, ad uno o più

dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo composto

da alcuni dei suoi componenti.

3. Il Presidente può temporaneamente delegare singole fa-

coltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Am-

ministrazione; può altresì conferire a terzi procure specia-

li per singoli affari anche all’estero, previa autorizzazio-

ne o, in caso di urgenza, salvo ratifica, del Consiglio mede-

simo.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministrato-

ri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza

non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Regi-

stro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che

i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8 – Rappresentanza legale

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rap-

presentanza legale dell’Associazione, sia nel campo negozia-

le che giudiziale, ed adotta, in caso di urgenza tutti i

provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Ammini-

strazione nella prima riunione successiva.

2. In caso di assenza o d’impedimento, il Presidente è sosti-

tuito dal Vicepresidente più anziano o, in assenza o impedi-

mento di questi, dal secondo Vicepresidente o, in assenza o

impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anzia-

no. Il sostituto riferisce dei propri atti al Presidente ap-



pena possibile.

3. L’esercizio della firma da parte di un sostituto del Pre-

sidente attesta nei confronti di terzi l’assenza o l’impedi-

mento.

Art. 9 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. La nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, è

obbligatoria ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n.

117/2017. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica

l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’Organo

di Controllo devono essere scelti tra le categorie di sogget-

ti di cui all’art. 2397, secondo comma, c.c.. Nel caso di Or-

gano di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono es-

sere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge

e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-

nistrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.

Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sul-

l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e

contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monito-

raggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristi-

che e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle di-

sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n.

117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redat-

to in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio



sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Or-

gano di Controllo.

4. I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsia-

si momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-

zione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli am-

ministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari.

5. I componenti dell’Organo di Controllo sono nominati dal-

l'assemblea degli Associati, durano in carica tre esercizi e

possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i

componenti del collegio eleggono al loro interno il Presiden-

te.

6. Delle proprie riunioni l’Organo di Controllo redige appo-

sito verbale. E' ammessa la possibilità che le riunioni

dell’Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di teleco-

municazione; in tal caso si osservano le disposizioni previ-

ste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

7. Al verificarsi delle condizioni di Legge deve essere nomi-

nato un revisore legale o una società di revisione. La fun-

zione di revisione legale dei conti potrà alternativamente

essere attribuita all’Organo di Controllo. In tale ipotesi

tutti i componenti dell’Organo di Controllo, che in aggiunta

alle funzioni di cui ai precedenti commi, eserciti anche la

funzione di revisione legale, devono obbligatoriamente esse-

re iscritti nel registro dei revisori legali istituito ai



sensi del D. Lgs. 39/2010.

Art. 10 – Gratuità delle cariche

1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente consigliere di

amministrazione sono gratuite e non possono dar diritto ad e-

molumenti di sorta, salvo rimborso delle spese.

Art. 11 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il

31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto e redatto un

bilancio di esercizio consuntivo da sottoporre all’approva-

zione dell’Assemblea degli Associati e dovrà essere formato

dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto finanziario e dalla

Relazione di Missione, entro centoventi giorni dalla chiusu-

ra dell’esercizio. Quando lo richiedono particolari esigenze

il limite temporale può essere esteso a centottanta giorni,

giustificando la dilazione nella relazione del Consiglio di

Amministrazione. A seguito dell'approvazione il Consiglio di

Amministrazione procede agli adempimenti previsti dal D.

Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proven-

ti o entrate comunque denominate inferiori ai limiti previ-

sti all'art. 13, secondo comma, del Codice del Terzo Setto-

re, può essere redatto nella forma del rendiconto finanzia-

rio per cassa.

4. L'Associazione deve tenere, a cura dell'Organo Amministra-



tivo, i libri sociali obbligatori previsti dalla Legge. Gli

Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 12 - Bilancio sociale

1. L'eventuale bilancio sociale, quando richiesto dalla leg-

ge, viene depositato e pubblicato presso gli organi o uffici

competenti.

2. Il bilancio sociale è predisposto e approvato dall’organo

amministrativo.

Art. 13 - Estinzione

1. In caso di estinzione o suo scioglimento, per qualunque

causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patri-

monio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono

il medesimo fine o fini analoghi a quello dell'Associazione,

o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo pare-

re positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui

al D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta

dalla legge. E' esclusa, in ogni caso qualsiasi distribuzio-

ne di utili o rimborso ai soci.

Art. 14 - Norma transitoria

L'efficacia delle norme di cui al presente statuto, che sia-

no incompatibili con le disposizioni per le Onlus dettate

ai sensi degli artt. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e

seguenti, sono differite alla data di abrogazione della di-

sciplina delle Onlus, secondo quanto disposto dall’art.

104, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifi-



che e integrazioni.

In particolare le disposizioni sul regime fiscale degli Enti

del Terzo Settore si applicheranno a decorrere dal periodo

di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione

Europea in materia di disposizioni fiscali degli Enti del

Terzo Settore (art. 101, comma 10, D.Lgs. n. 117/2017) e co-

munque non prima del periodo d’imposta successivo all’opera-

tività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Set-

tore, il tutto ai sensi dell’articolo 102, secondo comma,

lettera a) e dell’articolo 104, secondo comma, del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Pertanto fino al decorso del suddetto termine, all’Associa-

zione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 e

seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 rela-

tive alla normativa ONLUS e le disposizioni di cui all'arti-

colo 32, comma 7, della Legge 11 agosto 2014 n. 125 relative

alla normativa ONG, e quindi:

- ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n.

460/1997, l'Associazione è considerata ONLUS in quanto orga-

nizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi del-

la legge;

- ai sensi della lettera c) dell’art. 10 del D.Lgs. n.

460/1997, è escluso lo svolgimento di attività diverse da

quelle istituzionali attualmente individuate nelle seguenti

finalità e attività istituzionali, quali risultanti dagli



artt. 1 e 2 del precedente statuto:

"La sua attività è intesa a promuovere, gestire e incoraggia-

re iniziative educative e ricreative che concorrono all’ele-

vazione culturale, alla preparazione professionale dei giova-

ni, all’aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei

lavoratori, nonché al miglioramento della loro formazione

professionale, spirituale e sociale.

L’Associazione realizza le attività statutarie, che non han-

no alcun fine di lucro, sia nell’ambito nazionale sia in

quello internazionale, con particolare riguardo alla Coopera-

zione allo sviluppo.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l’Associazione Centro E-

LIS si propone in particolare:

a) di svolgere e sostenere attività culturali, artistiche,

turistiche, sportive e di tempo libero per i giovani;

b) di istituire centri e corsi per la formazione professiona-

le dei giovani, per la qualificazione e la riqualificazione

dei lavoratori, curando anche la formazione dei docenti, i-

struttori e animatori;

c) di istituire strutture ricettive per l’ospitalità dei gio-

vani, italiani e stranieri, anche con servizi per la loro

formazione culturale e sociale;

d) di conferire premi, borse di studio e sovvenzioni a giova-

ni capaci e meritevoli, perché seguano corsi di preparazio-

ne, di perfezionamento e di riqualificazione professionale o



comunque diretti a favorire la loro occupazione;

e) di promuovere attività per i genitori che sviluppino l’e-

sercizio della loro responsabilità educativa e la loro colla-

borazione con le iniziative dell’Associazione, dei centri

scolastici e delle altre agenzie educative;

f) di realizzare iniziative di educazione permanente, privi-

legiando gli aspetti culturali, formativi e professionali

che interessano la gioventù;

g) di svolgere attività di Cooperazione con i Paesi in via

di sviluppo;

h) di organizzare corsi, incontri e convegni, attività di

studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione;

i) di collaborare per il raggiungimento delle sue finalità,

anche sotto forma di partecipazione, alle attività degli en-

ti e delle organizzazioni nazionali, estere e internaziona-

li.";

- ai sensi della lettera d) dell’art. 10 del D.Lgs. n.

460/1997, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indi-

retto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca-

pitale, durante la vita dell'ente a meno che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano

effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di

utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno

parte della medesima ed unitaria struttura;

- ai sensi della lettera f) dell’art. 10 del D.Lgs n.



460/1997, in caso di scioglimento dell'Associazione, per

qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra orga-

nizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pub-

blica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui al-

l'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.

662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge di tempo.
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