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STATUTO “LILT” –TREVISO 

 

  

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - LILT 

Sezione Provinciale di Treviso – “ONLUS” 

Statuto di Associazione non riconosciuta 

 

 

TITOLO  I 

 

DENOMINAZIONE  - SEDE – DURATA - OGGETTO 
 

ART. 1     (Denominazione) 

 

E’ costituita  - ai sensi del Titolo IV° dello Statuto Nazionale della “Lega Italiana per la Lotta contro i 

Tumori” (LILT) approvato da ultimo con Decreto del Ministero della Salute del 16 gennaio 2006, pubblicato 

per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2006, Ente di livello 

nazionale, riconosciuto pubblico con legge 20 marzo 1975 numero 70 - una Associazione non riconosciuta 

denominata: “LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) – Sezione Provinciale di 

Treviso – ONLUS” -  di seguito indicata con l’abbreviazione “Sezione Provinciale”. 

La Sezione è stata regolarmente costituita con scrittura privata in data 3 febbraio 1978  e Atto Notarile 

Ricognitivo di Associazione non Riconosciuta a rogito notaio Dr. Valvo di Conegliano in data del 3.06.1997 

rep. n. 228.985 racc. n. 8.903 registrato a Conegliano il 12.06.’97 al n. 925 e opera nel contesto delle 

previsioni di cui alla legge n° 266 dell’ 11 agosto 1991.   

L’Associazione opera, ai sensi del Titolo IV° dello Statuto Nazionale, quale struttura periferica autonoma 

della LILT – Ente Pubblico – come da riconoscimento/autorizzazione della Sede Centrale  n°  78/277 del 10 

marzo 1978. 

 

ART. 2    (Finalità – Registro Regionale Volontariato) 

 

L’Associazione, costituita a norma degli artt. 36 e seguenti cod. civ., persegue esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale, non ha fini di lucro, svolge attività volontarie e sia le prestazioni fornite dagli aderenti sia 

le cariche associative sono gratuite. E’ consentito il puro rimborso spese. 

La Sezione Provinciale è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il numero di 

classificazione TV/420. 

 

ART. 3      (Sede  - Delegazioni) 

 

La Sezione Provinciale ha sede in Treviso, via dell’Ospedale, 1. 

Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare l’indirizzo 

della sede. La Sezione può avvalersi di Delegazioni periferiche con funzioni meramente operative, sempre e 

soltanto nell’ambito Provinciale. 
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ART. 4       (Durata) 

 

L’Associazione ha durata stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto per le ragioni e 

secondo le modalità determinate al successivo titolo V..  

 

 

ART. 5       (Oggetto – Attività e Collaborazioni) 

 

In osservanza al disposto dell’art. 2   dello Statuto Generale dell’Ente Nazionale ed alle finalità ivi previste, 

l’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere e realizzare, attenendosi alle direttive 

impartite dagli organi centrali dell’Ente, limitatamente al proprio ambito territoriale, ogni tipo di iniziativa 

per far conoscere, potenziare e valorizzare gli scopi della Lega stessa ed essenzialmente la ricerca e la 

prevenzione nel campo delle malattie oncologiche. 

In particolare le attività che l’Associazione si propone di compiere per il perseguimento della propria finalità 

ideale consistono in: 

a) iniziative di studi e ricerche in campo oncologico; 

b) attività di informazione e di educazione alla salute; 

c) realizzazione di programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale medico e non medico 

e dei volontari; 

d) attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psico-sociale, di riabilitazione 

e di assistenza domiciliare, anche attraverso varie espressioni di volontariato, nel rispetto della 

normativa concernente le singole professioni sull’assistenza sanitaria; 

e) programmazione oncologica elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante 

collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate aventi finalità oncologiche o 

correlate all’oncologia; 

f) interscambio di informazioni con organizzazioni similari; 

g) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori; 

h) iniziative per il miglioramento della qualità di vita e dell’assistenza oncologica; 

i) altri compiti che possono essere attribuiti dalle leggi e da altre fonti normative. 

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente 

connesse. 

Allo scopo di conseguire risorse per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà anche stipulare 

contratti di promozione ed assistenza, sponsorizzazione e collocazione di spazi espositivi, divulgazione di 

marchi e di prodotti (libri, pubblicazioni a stampa, atti, video-film) con enti, imprese e/o persone fisiche che 

operano specialmente nei settori farmaceutico, bio-medico o medicale. 

Nel perseguimento degli scopi sociali la Sezione Provinciale può collaborare e coordinarsi con: 

- Le Amministrazioni, le Istituzioni, gli Enti e gli Organismi regionali e locali che operano nell’ambito 

socio sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare; 

- Le Istituzioni, gli Enti e gli organismi che operano nel campo della prevenzione oncologica e della 

cancerogenesi, nelle relative attività di ricerca e studi; 

- Le Istituzioni scolastiche, i Clubs e le Associazioni di servizio, le Organizzazioni sindacali e 

imprenditoriali, le Forze Armate ed i Centri Servizi Provinciali. 

 

 

TITOLO II 

 

ASSOCIATI 

 

ART. 6     (Soci) 

 

L’associazione è composta solamente da persone fisiche, pertanto la Sezione Provinciale  è formata 

dalle seguenti categorie di associati: 
- soci ordinari; 

- soci sostenitori; 

- soci benemeriti; 

- soci onorari; 
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- soci aderenti. 

Sono soci ORDINARI i soggetti che, dopo aver richiesto l’iscrizione alla Sezione Provinciale, manifestando 

adesione agli scopi della LILT, versano la quota annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Sezionale e 

comunicata, per doverosa informazione, al Consiglio Direttivo Nazionale. 

Sono soci SOSTENITORI coloro i quali concorrendo al supporto economico della LILT con una oblazione 

annuale significativamente superiore a quella ordinaria, manifestano la volontà di essere iscritti. 

Sono soci BENEMERITI i soggetti che si siano particolarmente distinti in attività in favore della LILT. 

Sono soci ONORARI i soggetti nominati dal CDP e notificati alla Sede Nazionale ovvero proposti da questa 

alla Sede Provinciale. 

Sono, invece, soci ADERENTI le persone che, non raggiungendo la maggiore età, versano una quota minima 

rispetto alla normale quota associativa annuale. 

La Sezione Provinciale,  a seguito adozione di apposito regolamento adottato dal CDP, previo parere 

consultivo della Sede Centrale, può conferire attestati d’onore e funzioni onorarie ai soci che si siano 

contraddistinti per meritoria attività a sostegno dell’Associazione. 

La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare annualmente alla Sede Centrale gli elenchi dei soci.. 

Gli associati sono anche soci dell’Ente Nazionale e ricevono una tessera, conforme al modello approvato dal 

CDN, che riporta la sezione di appartenenza. 

I soci che svolgono attività di volontariato devono essere coperti da polizza assicurativa per malattia, 

infortuni e R.C. (vds. Art. 4 L. 266/’91). Le loro prestazioni sono gratuite salvo l’eventuale rimborso spese. 

 

 

ART. 7      (Struttura dell’Associazione) 

 

La struttura dell’Associazione è improntata alla massima democraticità particolarmente per quanto riguarda 

l’ammissione ed eventuale esclusione dei soci. 

A ciascun socio è concesso il diritto ad esercitare un solo voto nelle riunioni dell’organo assembleare ai fini 

dell’assunzione delle delibere di competenza. 

 

 

ART. 8      (Causa perdita qualità di socio) 

 

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. 

La qualità di socio si perde: 

1) Automaticamente: 

- per morte; 

- per recesso; 

- per mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo un 

diverso termine fissato dalla Sede Centrale. 

2) Previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e 

con voto segreto, qualora sussistano gravi motivi ratificata in sede di Assemblea della Sezione. Tra i motivi 

dell’esclusione: 

- l’ indegnità;  

- atti contrari all’interesse dell’Ente. 

I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente non possono pretendere 

dall’Associazione alcunché nei casi di cessazione della qualifica di associato. 

 

 

ART. 9       (Ricorso contro l’esclusione) 

 

.Avverso la delibera di cui al punto 2) dell’art. 8, il socio interessato entro 60 giorni può proporre ricorso 

avanti al  Collegio Probiviri della Sede Centrale. 

In caso di comportamenti e iniziative che ledano gravemente l’immagine, le attività e le potenzialità 

operative della LILT o di un suo Organo, la perdita della qualità di Socio potrà anche essere deliberata dal 

Collegio dei Probiviri della Sede Centrale. 
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TITOLO  III 

 

PATRIMONIO -  RISORSE FINANZIARIE – FONDO COMUNE 

 

ART. 10    (Patrimonio e risorse) 

 

La Sezione Provinciale ha un patrimonio mobiliare e immobiliare proprio, distinto da quello della Sede 

Nazionale, gode di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie 

e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurate.  

La Sezione  si finanzia con le entrate rivenienti: 

- dal pagamento delle quote associative annuali versate dagli associati; 

- da oblazioni o contributi di persone ed enti, donazioni, lasciti testamentari effettuati in denaro o beni 

mobili ed immobili; 

- da contributi erogati dall’Ente nazionale, secondo le modalità precisate al successivo titolo VI; 

- da rendite del proprio patrimonio; 

- da proventi delle proprie attività; 

- da rimborsi derivanti da convenzioni; 

- da contributi di organismi locali, nazionali ed internazionali; 

- da eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali  ed altre entrate ammesse ai sensi 

della legge 266/’91. 

Le quote associative sono determinate, nel loro importo, di anno in anno, secondo quanto stabilito dall’Ente 

nazionale. 

Nel caso di attività connesse e complementari ai fini istituzionali, qualora dovessero produrre reddito, va 

tenuta apposita contabilità  separata 

 

 

ART. 11        (Fondo comune) 

 

Il fondo comune dell’Associazione è costituito: 

- dai fondi di riserva costituiti nel corso dei diversi esercizi; 

- dai beni acquistati con le entrate dell’Associazione. 

Il fondo non potrà in alcun caso essere ripartito tra gli associati e per l’eventualità di scioglimento si 

procederà secondo quanto stabilito al successivo titolo V. 

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’Associazione. 

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali e in quelle ad esse 

direttamente connesse. 

 

 

TITOLO  IV 

 
ORGANI DELLA SEZIONE 

 

ART. 12      (Organi dell’Associazione) 

 

Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea degli associati; 

- il Consiglio Direttivo Provinciale; 

- il Presidente; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti. 

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. E’ ammesso il puro rimborso spese. (vds. L. n° 

266/’91) 
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ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

 

ART. 13      (Approvazione bilancio e conto consuntivo) 

 

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per: 

- approvare il bilancio preventivo, redatto dal Consiglio Direttivo, accompagnato da una relazione 

sull’attività che l’Associazione si propone di svolgere. Detto bilancio preventivo, una volta 

approvato, dovrà essere comunicato, da parte del Direttivo, all’Ente nazionale comunque entro il 30 

settembre di ogni anno; 

- approvare il conto consuntivo annuale, redatto dal Consiglio Direttivo e che sarà accompagnato da 

un resoconto sull’attività svolta, nonché sullo stato economico dell’organizzazione e sarà anch’esso 

comunicato all’Ente nazionale entro il 28 febbraio. 

L’Ente nazionale stesso, nel prendere atto dei bilanci comunicatigli, può formulare osservazioni. 

 

 

ART. 14       (Altre competenze) 

 

L’Assemblea degli associati, con propria deliberazione, è competente per: 

- l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo Provinciale; 

- l’elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- la modifica dello statuto e dell’atto costitutivo e lo scioglimento dell’Associazione, previa 

autorizzazione della Sede  Centrale, salve le competenze del Consiglio Direttivo Provinciale. 

Le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo dovranno essere disposte altresì in attuazione dei rilievi e 

delle richieste da parte dell’Ente nazionale. 

E’ facoltà della Sezione Provinciale, sempre informandone preventivamente la Sede Centrale, affidare altri 

compiti all’Assemblea soprattutto in relazione a normative regionali. 

 

 

ART. 15       (Convocazione) 

 

L’Assemblea è convocata,  a cura del Presidente provinciale, per mezzo di invito, affisso nei locali della 

Sezione e delle sedi periferiche, pubblicato sul Notiziario Sezionale,  che viene spedito ai soci, oppure sulla 

stampa locale a diffusione provinciale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, salvo 

il maggior termine previsto in caso di elezione degli organi sociali. Dovrà comunque essere favorita la 

conoscenza personale e diretta da parte di tutti i Soci. 

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti sui quali l’Assemblea è chiamata a 

deliberare:  

L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata dal Presidente provinciale quando ne abbiano fatto richiesta 

scritta e motivata  il Collegio Provinciale dei Revisori, oppure almeno il 30% dei soci. 

Nel caso del comma precedente, ove il Presidente non provveda alla convocazione entro 30 giorni, vi 

provvede un Commissario ad acta  nominato dal Presidente nazionale. 

 

 

ART. 16        (Diritto intervento soci) 

 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci  in regola col pagamento della quota annua associativa 

nei tre mesi precedenti alla data dell’Assemblea e iscritti da almeno 6 mesi..  

 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci: Lo stesso socio non può rappresentare in 

assemblea più di due soci. 

 

 

ART. 17        (Presidenza) 

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale ed, in caso di sua assenza, dal 

Vice Presidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea provvede ad eleggere il proprio Presidente. Il 

Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori. Spetta 
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al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di 

intervento dei soci dell’Assemblea. 

Delle riunioni assembleari viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 

  

 ART. 18        (Regolare costituzione) 

 

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei 

soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il 

numero dei presenti in proprio o per delega. 

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per 

delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, ovvero 

quando l’Assemblea lo riterrà opportuno. In caso di parità di voto prevale quello di chi presiede. 

L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto e/o all’atto costitutivo, nonché su 

argomenti che la legge riserva alla sua competenza, in prima convocazione con la presenza della 

maggioranza degli associati e con decisione adottata a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione da 

tenersi necessariamente in un giorno diverso, con decisione deliberata a maggioranza, qualunque sia il 

numero dei presenti. 

L’Assemblea, in sede straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del 

patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci. 

Il verbale dell’Assemblea Straordinaria dovrà essere adottato da un notaio. 

 

  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE (CDP) E  PRESIDENTE 

 

 

ART. 19       (Composizione CDP) 

 

La Sezione Provinciale è amministrata da un Consiglio Direttivo Provinciale composto da un numero di 

membri variabile da un minimo di sette ad un massimo di undici, determinato dalla Assemblea  dei Soci su 

parere non vincolante del  Consiglio Direttivo uscente. 

 

 

ART: 20      (Elezione CDP E Collegio dei Revisori) 

 

 I consiglieri del Consiglio Direttivo Provinciale e i componenti del Collegio Provinciale dei Revisori sono 

eletti  in Assemblea dai soci aventi diritto al voto, e cioè in regola con il pagamento delle quote associative 

nei tre mesi precedenti alle votazioni e iscritti da almeno sei  mesi.  

Un regolamento esecutivo, deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale, secondo gli indirizzi stabiliti 

dall’Assemblea, stabilirà procedure e modalità delle operazioni elettorali prevedendo, altresì, 

l’incompatibilità per i parenti entro il secondo grado di ricoprire contestualmente le cariche sociali previste 

dal presente statuto. 

 

 

ART. 21      (Requisiti dei membri) 

 

Possono essere eletti  membri del Consiglio Direttivo Provinciale i soci regolarmente iscritti da almeno un 

anno, fatte salve eventuali deroghe deliberate dal CDP in sede di adozione del regolamento elettorale di cui 

al precedente art. 20. 

I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 

Il rinnovo degli Organi Provinciali deve, comunque, avvenire almeno tre mesi prima del rinnovo degli 

Organi Nazionali della LILT. 
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ART. 22     (Elezione del Presidente – deleghe) 

 

Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge, tra i propri componenti, il Presidente ed eventualmente il Vice 

Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente e al Vice Presidente. 

Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi 

componenti, determinati compiti esecutivi inerenti iniziative o programmi da concludersi in un ben 

determinato arco temporale. 

Il Presidente  dura in carica cinque anni e  può essere riconfermato, di norma, per altre due volte consecutive. 

 

 

ART 23      (Sedute ordinarie, regolare costituzione) 

 

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in seduta 

straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 

un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno 

dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. 

In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede.  

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di 

entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età. Delle riunioni del Consiglio verrà 

redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

 

 

ART. 24     (Convocazione) 

 

Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante 

avviso inviato, anche a mano, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno otto giorni prima di quello 

fissato per l’adunanza. 

La convocazione può avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica, con il preventivo documentabile 

assicurato consenso del singolo  componente. 

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione può avvenire anche a mezzo 

telefono. In quest’ultimo caso la persona chiamante dovrà annotare il numero chiamato, la persona che ha 

ricevuto la comunicazione, la data e l’ora della chiamata. 

 In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i 

Consiglieri in carica. 

 

 

ART. 25     (Cessazione e sostituzione consigliere) 

 

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere eletto, il Consiglio Direttivo Provinciale procede alla 

sostituzione nominando, tra i non eletti, il più votato. 

Se la maggioranza dei membri eletti del Consiglio Direttivo Provinciale cessa dal proprio ufficio, si dovrà 

procedere alla rinnovazione dell’intero Consiglio Direttivo . 

 

 

ART. 26      (Poteri CDP) 

 

Il Consiglio Direttivo Provinciale  è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di 

ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi 

dell’Associazione in conformità al coordinamento delle iniziative che verrà gestito dall’Ente nazionale.  
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ART. 27       (Poteri del Presidente e rappresentanza legale) 

 

La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio 

Direttivo Provinciale che può compiere tutti gli atti espressamente riservati alla competenza ed approvati dal 

Consiglio Direttivo Sezionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente o da altro 

Consigliere per delega del Presidente. 

 

 

ART. 28       (Atti ed iniziative del  CDP) 

 

Il Consiglio Direttivo Provinciale: 

a) compie tutti gli atti di amministrazione necessari per dare esecuzione alle direttive del Consiglio 

Direttivo Nazionale e perseguire le finalità istituzionali, provvedendo altresì alla raccolta delle quote 

associative delle iscrizioni dei soci; 

b) prende iniziative nell’ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità degli scopi 

previsti dal presente statuto 

Il bilancio di esercizio va sottoposto, dopo l’approvazione, all’Assemblea dei soci insieme alle eventuali 

osservazioni del Collegio Provinciale dei Revisori. 

Il Presidente invia alla Sede Centrale il bilancio di esercizio approvato dal CDP e dal Collegio 

Provinciale dei Revisori entro il 28 febbraio dell’anno successivo, nonché il budget, con allegato il 

programma di attività, entro il 30 settembre dell’anno  precedente 

Inoltre, predispone ed approva un regolamento esecutivo per stabilire procedure e modalità delle 

operazioni elettorali. 

Il CDP uscente indice le elezioni almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.  

La Sezione, nella costituzione dei propri organi sociali, favorisce l’attuazione del principio di pari 

opportunità tra uomini e donne. 

 

 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 
 

ART. 29       (Composizione) 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea degli associati con la 

medesima procedura prevista per i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, anche tra persone non 

associate. 

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge 

nel proprio seno il suo Presidente. 

 

 

ART. 30        (Titolo gratuito) 

 

La carica dei Revisori dei Conti è  gratuita. 
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TITOLO V 

 

DECADENZA DEGLI ORGANI PROVINCIALI  - SCIOGLIMENTO  - DEVOLUZIONE DEI BENI    

SOCIALI 

 
 

ART. 31       (Decadenza  -  scioglimento) 

 

L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea o per intervento dell’Ente Nazionale nei 

casi previsti dallo Statuto della stessa approvato con D. M. 16.1.2006   (artt. 19 e 27). 

Nel caso di gravi irregolarità, sia nel rispetto degli adempimenti statutari e sia nel funzionamento 

dell’Associazione, l’Assemblea sezionale ha facoltà di nominare, eventualmente anche su proposta del 

C.D.N., un commissario straordinario. 

Il commissario, nel termine di sei mesi, eventualmente prorogabili per altri sei mesi, dovrà convocare 

l’Assemblea per la ricostituzione del nuovo C.D.P. (al posto del precedente decaduto all’atto della sua 

nomina). 

Per quanto attiene l’eventuale scioglimento della Sezione Provinciale, anche a seguito delibera del C.D.N., 

dovrà essere ottemperato il disposto dell’art. 21 comma 3 del Codice Civile il quale inderogabilmente 

dispone il contestuale scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio a seguito del voto 

favorevole di almeno ¾ degli associati. 

 

 

ART. 32      (Liquidazione del patrimonio) 

 

In caso di scioglimento della Sezione Provinciale, si dovrà seguire la procedura di liquidazione del 

patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del Codice Civile tenendo presente, in quanto associazione 

di volontariato, anche gli adempimenti di cui alla normativa di riferimento. 

Estinte tutte le obbligazioni, l’eventuale patrimonio residuo di proprietà della Sezione Provinciale sarà 

affidato in gestione alla Sede Centrale oppure ad altra Sezione Provinciale LILT della stessa regione ovvero 

al competente Comitato Regionale per i tre esercizi finanziari successivi, anche per consentire la 

ricostituzione della Sezione disciolta. 

Trascorsi tre esercizi finanziari senza che la Sezione Provinciale venga ricostituita, si procederà a norma 

delle vigenti previsioni legislative in materia e i beni e le somme residue sono devoluti ad altre Sezioni 

Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT. 

 

 

 

 

TITOLO VI 

 

ESERCIZI SOCIALI  -  CONTRIBUZIONI 

 
 

ART.. 33      (Esercizio finanziario) 

 

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il 

bilancio di esercizio con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, ed il budget 

con il programma di attività che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio Provinciale dei 

Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni. 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

ART.  34       (Adempimenti  – contribuzioni) 

 

Sezione Provinciale invia alla Sede Centrale il bilancio d’esercizio entro il 28 febbraio dell’anno successivo 

cui si riferisce il bilancio ed il budget con il programma di attività entro il 30 settembre di ciascun anno. 

La Sezione Provinciale entro sessanta giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio, deve versare alla 

stessa Sede Centrale il contributo annuale che sarà determinato dal  CDN. 

Il versamento avverrà secondo le modalità fissate dallo stesso CDN. In nessun caso il contributo può essere 

trattenuto dalla Sezione Provinciale a compensazione di eventuali crediti o per qualsiasi altra causa. 

La Sezione Provinciale è, inoltre, tenuta a contribuire, in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di 

singoli programmi di rilevanza nazionale, secondo criteri e modalità stabiliti dal CDN. Contribuisce, altresì, 

sempre in rapporto ai propri mezzi, alla realizzazione di singoli programmi nell’ambito del territorio della 

Regione Veneto. Tuttavia, in via eccezionale ed occasionale, i programmi disposti dalla Sede Nazionale 

interessanti aree extra regionali, potranno essere realizzati dalla Sezione 

La Sede Centrale può contribuire ad attività e iniziative della Sezione  Provinciale. 

 

 

 

TITOLO VII 

 
RINVIO AL CODICE CIVILE 

 

 
ART.  35        (C.C. e normativa associazioni) 

 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano gli artt. 14 e seguenti 

del codice civile, le norme sulle associazioni riconosciute (in quanto applicabili per identità di ratio) ed i 

principi propri delle associazioni  parallele. 

 

 

 

TITOLO VIII 

 

NORMA TRANSITORIA 

 
 

Art. 36       (Scadenza CDP) 

 

Il CDP in carica, all’atto dell’approvazione del presente statuto, scadrà in via eccezionale alla fine del 2009 

in concomitanza della nomina degli organi nazionali. 

 

 

 

 

============================================================================= 

 

 

Modifiche ed integrazioni dello Statuto (a seguito richiesta Regione Veneto e adeguamento allo statuto 

nazionale LILT – G.U. n° 23 del 28.01.2006) approvate dalla Assemblea Straordinaria dell’Associazione, in 

data 16 maggio 2008, riunita presso la sede di Treviso in via dell’Ospedale n° 1, alla presenza del notaio dott 

Maria CIARBONETTI.  (verbale Rep. N° 75536 fasc. n° 8208).   

 

 _____________________ 

 

 

Stampato nel mese di febbraio 2010 dalla Tipografia della Cooperativa “solidarietà” di Treviso 


