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TITOLO 1° 
Dell’Associazione in genere – Scopi - Finalità 

ARTICOLO 1° 
 E’ costituita, con durata illimitata, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia 
l’Ente del Terzo Settore denominato “Associazione Sportiva Dilettantistica LA SORGENTE A.P.S.”, assume la forma 
giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. 
La denominazione dell’associazione potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o 
maiuscoli. L’acronimo A.P.S. o APS dovrà essere inserito nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza e l’uso 
della locuzione “E.T.S.” potrà avvenire solamente dopo l’iscrizione dell’associazione nel RUNTS (registro unico enti terzo 
settore). 
L’Associazione ha sede nel comune di Cittadella (PD), in Stradella Nico D’Alvise 1.  
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici 
competenti. 
 
ARTICOLO 2° 
 L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, 
avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati sono: 

- Promuovere la pratica della pesca dilettantistica in forme razionali, disciplinate ed organizzate, senza finalità 
professionistiche; 

- Promuovere riunioni, manifestazioni sportive e ricreative, ed ogni altra iniziativa atta ad esaltare i valori etico-
sociali dello sport della pesca, quali mezzi di elevamento morale, di miglioramento fisico e di sano impiego del 
tempo libero. 

- Promuovere la cultura di rispetto e tutela dell’ambiente anche con azioni mirate di prevenzione 
all’inquinamento delle acque e del territorio in generale. 

- Riunire liberamente persone di ogni ceto sociale, animate dalla passione per la pesca sportiva dilettantistica 
con il comune intento di praticare la pesca come sport salutare, ricreativo, di inclusione sociale. 

- Collaborare con Enti locali per incrementare il turismo e con gli Enti preposti per la difesa del patrimonio ittico, 
dell’equilibrio biologico e del rispetto e tutela dell’ambiente. 

Attività di interesse generale previste nelle seguenti lettere dell’art. 5 del D.Lgs. n. 117/17: 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e 
all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, 
di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interessi 
generale; 

Per realizzare i suoi fini sociali, l’associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo si prefigge: 
a) Di assumere e gestire concessioni di acque interne nella Provincia di Padova e provincie limitrofi, con diritti 

esclusivi di pesca per i propri Associatii interni e Foranei, compatibilmente alla capienza delle acque in 
concessione, capienza che verrà concordata con le Autorità competenti; organizzando e disciplinando l’esercizio 
della pesca stessa con apposite norme razionali e limitatrici, nell’osservanza degli obblighi derivanti dai 
provvedimenti concessivi delle acque e dei precetti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia. 

b) Di esercitare piscicultura  nel solo preminente obbiettivo di provvedere al costante ripopolamento ittico delle 
acque in gestione, onde incrementare il patrimonio e conseguire la difesa e la conservazione delle specie ittiche 
in esse acque esistenti. 

c) Organizzare incontri culturali di interesse generale sulle tematiche della pesca dilettantistica, della tutela e 
valorizzazione  del  patrimonio ittico e del rispetto, tutela e valorizzazione del territorio e ambiente in genere; 

d) Organizzare, in collaborazione con le scuole, giornate di pesca al fine di promuovere nei giovani la cultura della 
pesca dilettantistica per i suoi benefici alla persona e per promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente. 
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e) Organizzare giornate di pesca con persone con disabilità al fine della loro inclusione sociale e per promuovere 
una cultura sulla valorizzazione della persona e delle sue diversità. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse 
generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto 
Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo direttivo. 
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza 
con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017. 
L’associazione opera nel territorio della Regione Veneto. 
 
ARTICOLO 3° 
 La Società trae i mezzi per il funzionamento e per il raggiungimento dei suoi fini dai contributi dei Soci. 
 Può accettare, altresì, contributi in denaro od in altre forme anche da fonti esterne, pubbliche o private, purchè 
consistano in mere liberalità e non abbiano, comunque, finalità in contrasto con quelle perseguite dalla Società e non ne 
condizionino, in qualsivoglia modo, l’attività. 
 
ARTICOLO 4° 
 L’anno sociale agli effetti giuridici e dell’amministrazione, inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. 

Le modalità per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, nonché le operazioni connesse al regime 
tecnico delle acque stesse, risultano dall’apposito regolamento, dalle norme di carattere generale vigenti in materia e 
da ogni altra particolare disposizione annualmente stabilita dagli organi della Società.  

 

TITOLO 2° 
Degli Associati 

ARTICOLO 5° 
 All’Associazione possono aderire le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi L’adesione 
all’Associazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per periodo temporaneo, fermo restando 
in ogni caso il diritto di recesso. 
 Sono previste due categorie di Associati: 

a) Associati ordinari 
b) Associati onorari 
Gli Associati ordinari sono tenuti a corrispondere la quota annua stabilita. Su proposta del C.D. l’Assemblea degli 
Associati potrà nominare “Associati Onorari” coloro i quali avranno acquisito meriti particolari nel campo della 
pesca sportiva dilettantistica o nei confronti dell’Associazione. 

 
ARTICOLO 6° 

Il numero degli Associati è indeterminato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero richiesto dalla Legge. 
Se in un esercizio sociale il numero degli Associati dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione 
dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un 
anno. Le domande di ammissione all’Associazione devono essere presentate al C.D. specificando generalità 
complete e domicilio del richiedente; devono contenere la dichiarazione, da parte del richiedente, dell’impegno di 
osservare le disposizioni delle Statuto Sociale e del Regolamento della Società. 
Il C.D. decide sull’accoglimento delle domande. In caso di rigetto della domanda, il C.D. comunica la decisione 
all’interessato entro 60 giorni motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di 
rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. La quota sociale è intrasmissibile, non 
rimborsabile e non rivalutabile. 
 

ARTICOLO 7° 
 E’ incompatibile con la qualità di associato e pertanto vi può essere pronuncia di diniego da parte del C.D. alla 
domanda di ammissione e qualora già associato può essere soggetto ad estromissione dal rapporto associativo: 

a) L’esercizio di attività contrarie alle finalità ed alla organizzazione della Società. 
b) L’esercizio della pesca scientemente attuato in violazione delle norme regolanti la pesca sportiva 

dilettantistica 
c) Lo spacciare a scopo di lucro il prodotto ricavato dalla pesca nelle acque in concessione. 
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ARTICOLO 8° 
 Le quote associative si corrispondono, in unica soluzione all’atto della prima iscrizione e dei successivi rinnovi, 
non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso 
di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione. Il versamento della quota associativa non crea altri 
diritti di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, 
né per atto tra vivi né a causa di morte. 
 All’atto della prima ammissione gli Associati sono tenuti a versamenti altresì, - a titolo di concorso agli oneri 
generali – una contribuzione straordinaria una tantum, nella misura che risulterà fissata annualmente dall’organo 
statutario competente. 
 
ARTICOLO 9° 
 La qualità di Associato si perde, oltre che per i casi di incompatibilità previsti dall’art. 7, anche per il mancato 
rinnovo dell’iscrizione entro i termini annualmente stabiliti, in modo tale da intendere la rinuncia all’iscrizione annuale 
quale volontà del Socio di recedere dall’Associazione, salvo casi particolari o da valutarsi di volta in volta dal C.D. 
 
ARTICOLO 10 
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. 
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e 
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. 
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati 
volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, 
entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo 
forfetario. 

TITOLO 3° 
Degli Organi Sociali 

ARTICOLO 11° 
 Sono Organi della Società: 

a) L’Assemblea dei Soci; 
b) L’Organo Amministrativo; 
c) L’Organo di Controllo; 
d) Il Collegio dei Probiviri. 

L’Assemblea Generale dei Associati è il supremo organo deliberante della Società. 
Il Consiglio Direttivo è l’Organo Amministrativo della Società. 
Il Revisore Unico legale è l’Organo di Controllo. 
Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi e controversie. 
 

Dell’Assemblea degli Associati 
ARTICOLO 12° 
Le riunioni dell’Assemblea degli Associati sono: Comunali, Foranee, Ordinarie, Straordinarie. 

1. Le Assemblee Comunali sono tenute fra gli Associati di ciascun Comune del Mandamento. 
2. La Assemblee Foranee sono tenute fra gli Associati di Comuni non facenti parte di quelli aderenti alla 

Associazione. 
3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute fra tutti gli Associati. 

Le Assemblee Comunali sono tenute per indicare due Associati da proporre all’Assemblea Ordinaria per la nomina a 
Consiglieri Effettivi in seno al C.D., indicano inoltre due Associati per la surroga nel C.D. nel caso di dimissioni di un 
Consigliere Effettivo di quel Comune. 
Le Assemblee Foranee sono tenute per indicare due Associati tra quelli appartenenti ai Comuni non facenti parte del 
Mandamento da proporre all’Assemblea Ordinaria per la nomina a Consigliere Foraneo in seno al C.D.; indicano inoltre 
due Associati per la surroga nel C.D. nel caso di dimissioni di un Consigliere Foraneo Effettivo. Le Assemblee Comunali e 
Foranee possono essere convocate in qualsiasi momento da uno dei due Associati eletti Consiglieri Effettivi per la 
discussione di richieste od esigenze locali da portare a conoscenza del C.D., che deciderà in merito. I verbali di dette 
assemblee redatti dagli stessi Associati Consiglieri devono essere consegnati al Segretario della Società entro tre giorni 
dall’avvenuta assemblea. All’Assemblea Ordinaria sono riservate le seguenti competenze: 
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a) Elegge il Consiglio Direttivo tra i Associati della Società, due per ogni Comune del Mandamento e due in 
rappresentanza dei Associati residenti nei Comuni non facenti parte del Mandamento; 

b) Determina l’ammontare delle quote sociali su proposta del C.D.; 
c) Approva le modifiche al Regolamento generale su proposta del C.D.; 
d) Dispone per la remunerazione di uno o più elementi addetti al disbrigo della parte amministrativa, su richiesta 

del C.D. (togliere); 
e) Approva i bilanci preventivo e consuntivo; 
f) Nomina del Collegio dei Probiviri nel numero di cinque; 
g) Nomina il revisore unico e ne determina il compenso. 

 
All’assemblea Straordinaria sono riservate le seguenti competenze: 

a) Delibera su eventuali modifiche al presente statuto; 
b) Delibera su casi ed eventi straordinari che per la loro natura esigono la presenza di tutti i Soci. 

 
ARTICOLO 13° 
 La convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Associati è fatta a mezzo di avviso contenete 
l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai Associati 
almeno otto giorni prima dell’adunanza stessa, mediante lettera all’indirizzo del Socio e da affiggere all’Albo della Sede 
Sociale. Nell’avviso di convocazione può essere fissata la data della seconda convocazione che può avere luogo anche 
mezz’ora dopo quella fissata per la prima. L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il 31 Dicembre per 
l’approvazione del Bilancio Preventivo ed entro il 15 Aprile per l’approvazione del Bilancio Consuntivo. Una copia dei 
Bilanci deve essere tenuta a disposizione dei Associati nella sede Sociale, almeno otto giorni prima dell’assemblea ed 
inoltre affissa all’interno della sala dell’adunanza. 
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria può essere inoltre convocata: 

a) Per la deliberazione del C.D., approvata con una maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti e votanti; 
b) Se richiesta da almeno un quinto degli Associati che presenteranno domanda motivata la C.D. 

 
ARTICOLO 14° 
 L’Assemblea è presieduta dal Presidente designato dalla stessa. 
 
ARTICOLO 15° 
 Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti tanti Associati che rappresentino la 
maggioranza degli iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Associati presenti. Le deliberazioni in 
sede di assemblea Comunale, Foranea, ed ordinaria son prese a maggioranza assoluta di voti dei Associati presenti, 
mentre per le deliberazioni in sede di Assemblea Straordinaria è richiesta la maggioranza di due terzi dei Associati 
presenti. Ciascun Socio ha un solo voto. Il voto non può essere delegato agli Amministratori. 
 

Dell’Organo Amministrativo 
 
ARTICOLO 16° 
 La Direzione della Società è affidata ad un Consiglio Direttivo (C.D. o CD), eletto dalla Assemblea Ordinaria dei 
Associati ed è composto da due membri aderenti alla Società per ogni Comune facente parte del Mandamento, più due 
membri aderenti alla Società nominati tra i residenti nei Comuni non facenti parte del Mandamento, più tre membri che 
abbiano atti a ricoprire incarichi tecnici di particolare rilevanza scelti tra i Soci, su proposta del Presidente. I Consiglieri 
durano in carica quattro anni e prestano la loro opera gratuitamente. 
Non possono essere eletti a componenti del C.D., e se eletti decadono, Associati che rivestano altre cariche sociali in altre 
organizzazioni sportive di pesca. 
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ARTICOLO 17° 
 IL CONSIGLIO Direttivo elegge tra i suoi membri: 
Un Presidente 
Un Vice Presidente 
Un Direttore Tecnico 
Un Economo Contabile 
Un Cassiere 
Un Segretario 
 
ARTICOLO 18° 
 Al C.D. è demandata l’amministrazione ordinaria della Società e la gestione tecnica della eventuale 
concessione, ed in particolare: 

a) La convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci; 
b) La nomina della Commissione di verifica delle Assemblee; 
c) La formazione del Bilancio di Previsione annuale e dell’annesso programma dell’attività sociale; 
d) La formazione del Conto Consuntivo annuale accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti; 
e) La scelta di zone di rifugio e di ripopolamento, degli eventuali periodi di divieto di pesca e varianti al 

calendario di pesca, il numero pro capite delle catture da effettuare in ogni uscita di pesca ed ogni altra 
particolare modalità e disposizione per l’esercizio della pesca nelle acque in Concessione e quanto altro non 
previsto dal Regolamento e dalle norme precettive di carattere generale; 

f) L’adozione dei provvedimenti disciplinari a carico dei Soci; 
g) La valutazione e decisione dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 8 e 10; 
h) Il C.D. delibera a maggioranza assoluta dei presenti di ogni riunione, con un minimo di 10 membri del C.D. 

presenti; 
i) Può nominare un Presidente Onorario 
j) Nomina l’Organo di Controllo, ove previsto; 
k) Nomina il Collegio dei Probiviri. 

 
Del Presidente  

ARTICOLO 19° 
 Il Presidente convoca e presiede il C.D., ha la firma Sociale, e la rappresentanza legale della Società, può 
riscuotere somme dovute a qualsiasi titolo anche da Pubbliche amministrazioni, rilasciando quietanza. 
 Il Presidente ha facoltà di adottare provvedimenti a carattere di urgenza da ratificarsi entro 30 giorni dal C.D. 
 

Del Presidente Onorario 
ARTICOLO 20° 

Il Presidente Onorario coadiuva il Presidente nell’ambito delle sue funzioni. 
 

Del Vice Presidente 
ARTICOLO 21° 
 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento e per tutte le funzioni a cui 
quest’ultimo riterrà opportuno delegarlo. 
 

Del Direttore Tecnico 
ARTICOLO 22° 

Il Direttore Tecnico propone al C.D. le misure necessarie al buon funzionamento della attività sportive della 
Società ed esegue o provvede a far eseguire le decisioni del Consiglio stesso. Organizza i servizi tecnici, le 
manifestazioni sportive e ricreative e nel caso di acque in concessione, provvede alla sorveglianza mediante Guardie 
Giurate o prestazioni di Associati che accettino le mansioni richieste. 

Per la scelta delle Guardie Giurate e dei Associati da adibire ai vari servizi provvede il C.D. sentito il parere del 
Direttore Tecnico. 
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Dell’Economo Contabile 
ARTICOLO 23° 
 L’Economo Contabile attende all’organizzazione amministrativa della Società e provvede alla tenuta di un 
giornale mastro su cui dovrà registrare cronologicamente tutte le operazioni compiute. 
 

Del Cassiere 
ARTICOLO 24° 
 Il Cassiere provvede alla riscossione delle entrate della Società ed alla custodia della cassa corrente delle 
somme disponibili. Effettua i pagamenti sulla base di documenti controfirmati dall’Economo Contabile e dal 
Presidente. 
 

Del Segretario 
ARTICOLO 25° 
 Il Segretario cura l’organizzazione interna di ufficio, attua gli adempimenti di carattere burocratico derivanti 
dall’attività amministrativa. 
 Egli è responsabile altresì dell’ordinata tenuta dell’archivio, della custodia e conservazione dei carteggi e 
registri della Società. 

Il Segretario provvede, inoltre, a redigere i verbali delle sedute delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del 
C.D. alle cui adunanze è tenuto ad intervenire. Alla conservazione dei verbali delle Assemblee Comunali. 

Il segretario è tenuto a rilasciare copia della documentazione della Società a chi ne faccia motivata richiesta a 
spese del richiedente. 

 
ARTICOLO 26° 
 Per l’adempimento dei suoi compiti, il Segretario sarà coadiuvato da un Consigliere il quale , nei casi di 
assenza o impedimento del Segretario, ne assolve le funzioni relative. 
 

Decadenza dei Consiglieri 
ARTICOLO 27° 
 I membri del C.D. sono tenuti al più scrupolo segreto in merito ad argomenti di indole riservata. 
Non osservando questa regola potranno, dal Consiglio stesso, essere ritenuti decaduti dal loro mandato. Potranno, 
inoltre, essere dichiarati decaduti dal loro mandato i Consiglieri che non partecipano ingiustificatamente alle riunioni 
del C.D. per cinque volte nell’anno sociale. 
 Nel caso di cessazione contemporanea di oltre la metà dei componenti il C.D., lo stesso si intende 
dimissionario. 

Il Presidente convoca immediatamente le Assemblee Comunali per le nuove elezioni. 
 

Dell’Organo di Controllo 
ARTICOLO 28° 
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al 
relativo registro. 
 

Del Collegio dei Probiviri 
ARTICOLO 29° 
 Il Collegio dei Probiviri è costituito da cinque membri che abbiano compiuto 50 anni e siano iscritti alla Società 
da almeno cinque anni e che, in detto periodo, non siano incorsi in gravi infrazioni allo Statuto ed al Regolamento della 
Società. 
Sono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci. 
 
ARTICOLO 30° 
 Il Collegio dei Provibiri decide insindacabilmente sui ricorsi presentati dai Soci. Società e Associati sono quindi 
obbligati ad ottemperare alle decisioni di essi per la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione ed 
alla esecuzione delle disposizioni contenute nello Statuto e Regolamento o derivanti da deliberazioni del C.D., escluse 
quelle che non possono formare oggetto di compromesso. 
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ARTICOLO 31° 
 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e sono 
prese a maggioranza degli stessi. 
 

TITOLO 4° 
Delle sanzioni disciplinari 

ARTICOLO 32° 
 Il risarcimento danni dovuto dai Associati per infrazioni compiute nell’esercizio della pesca in concessione è 
previsto dal Regolamento e deciso dal C.D. che decide anche nei casi di sospensione ed espulsioni dei Soci. 
 
ARTICOLO 33° 
 Contro i provvedimenti disciplinari adottati dal C.D.. i Associati possono presentare ricorso al Collegio dei Pro 
biviri entro il termine massimo di 155 giorni dalla notifica della sanzione. I provvedimenti disciplinari adottati dal 
Collegio dei probiviri sono inappellabili. 
 
ARTICOLO 34° 
 I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere accompagnati dal versamento di un deposito di Euro 50,00 
(cinquanta/00), che saranno introitate dalla Società in caso di rigetto del ricorso. 
 

TITOLO 5° 
Del Personale 

ARTICOLO 35° 
 La Società per lo svolgimento dei vari compiti amministrativi – tecnici e di sorveglianza, si avvale 
principalmente dei propri Associati. 
La qualità di Associato è il titolo preferenziale per accedere alle cariche, salvo il possesso da parte degli interessati dei 
requisiti richiesti. 
 
ARTICOLO 36° 
 La mansioni di Guardia Giurata, di Sorveglianza e di Aiutante non costituiscono rapporto di lavoro, ma 
rappresentano un incarico conferito dalla Società e liberamente accettato dagli interessati. Le mansioni devono essere 
disimpegnate gratuitamente, tuttavia salvo apposita deliberazione degli organi statutari competenti, possono essere 
stabiliti rimborsi spese documentati. 
 
ARTICOLO 37° 

Le Guardie Giurate ed i Sorveglianti sono tenuti a presentare i loro rapporti per iscritto e nell’espletamento del 
servizio non possono esercitare la pesca, salvo casi particolari. 

 
 

Titolo 6° 
Dei Libri Sociali 

ARTICOLO 38° 
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 
a) Elenco degli Associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;  
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per 
atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;  
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi 
sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono; 
d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione. 
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti 
presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente. 
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Titolo 7° 
Delle Risorse Economiche - Beni 

 
ARTICOLO 39° 
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

 quote associative; 
 contributi pubblici e privati; 
 donazioni e lasciti testamentari; 
 rendite patrimoniali; 
 attività di raccolta fondi; 
 rimborsi da convenzioni; 
 proventi da cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Runts. 

 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. 
 

ARTICOLO 40° 
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili 
possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati. 
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati 
nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati. 

 
ARTICOLO 41° 
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, 
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività 
statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste. 
 

Titolo 8° 
Bilancio sociale – Convenzioni – Assicurazioni – Devoluzione 

Patrimonio 
ARTICOLO 42° 
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli 
articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e 
corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione. 
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro il 15 Aprile 
dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore 
entro il 30 giugno di ogni anno. 
E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017. 
 
ARTICOLO 43° 
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. 
Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono 
stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.  
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione. 

 
ARTICOLO 44° 
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 
117/2017. 
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I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato 
dall’associazione. 
 
ARTICOLO 45° 
Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile 
verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 
 
ARTICOLO 46° 
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo 
comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per 
conto dell’associazione. 
 
ARTICOLO 47° 
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra 
contrattuale dell’associazione stessa. 
 
ARTICOLO 48° 
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad 
altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. 
 

 Titolo 9° 
Disposizioni Finali e Transitorie 

 
ARTICOLO 49° 
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico. 
 
ARTICOLO 50° 
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili 
con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. 
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al 
medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano 
applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. 
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, 
negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico 
nazionale del terzo settore. 

 


