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Statuto Unione Operaia E s e u r s i è ^ f t ^ a H ^ ^ 1 Sezione di Udine APS 
Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci tenuraa^res^Q^Sede Sociale in Udine, Viale Europa 
Unita n° 117, giovedì 11 luglio 2019. 
Articolo 1 - Costituzione - Denominazione e Sede Sociale 
1 — L a sezione udinese dell'Unione Operaia Escursionisti Italiani ( U . O. E . L ) modifica la ragione 
sociale in Associazione di Promozione Sociale denominata: Unione Operaia Escursionisti Italiani, 
acronimo U . O. E . I . " G Cantoni", nel seguito chiamata Associazione A P S non riconosciuta. 
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto sezionale e agisce nei limiti delle leggi statali e 
regionali e dei principi generali dello Statuto Nazionale U O E I e dell'ordinamento giuridico. 
2 - L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e del D.Lgs. 117/17; per quanto non 
previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 
3 - L'Associazione ha sede in Udine, Viale Europa Unita, 117(1° piano). 
L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione allo statuto ma dovrà essere 
approvata dall'Assemblea Straordinaria dei soci con i l quorum previsto per le modifiche statutarie. 
Articolo 2 — Durata 
L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro neanche in forma indiretta e si propone di 
svolgere attività per i l perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di 
utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 
associati. 
L'attività dell'Associazione si scioglie con la delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea 
Straordinaria dei Soci o imposta dalla legge. 
Articolo 3 - Finalità e scopi 
1 - L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
L'attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi 
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone 
aderenti agli enti associati. Ha per scopo l'elevazione morale e intellettuale degli associati o di terzi 
e la difesa della persona umana e dell'ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti. 
S i propone di raggiungere questi fini mediante: 
a - la diffusione della conoscenza della montagna e delle bellezze naturali, 
b - la propaganda e lo sviluppo del rispetto e della tutela dell'ambiente, e la sensibilizzazione degli 
aderenti ai problemi ecologici, 
c - l'incremento della conoscenza dell'arte, del folclore e di ogni espressione della cultura popolare, 
d - l'organizzazione di manifestazioni di ogni genere per indirizzare l'utilizzazione del tempo libero 
a fini culturali, ricreativi, sociali e sportivi, l'organizzazione di gare sportive di ogni genere, 
e - la diffusione di tutti gli sport, con particolare riguardo agli sport della montagna, 
f - la collaborazione con analoghi sodalìzi. 
In particolare, l'Associazione intende perseguire le proprie finalità con la realizzazione nelle forme 
più convenienti all'interesse dei soci delle seguenti attività: 
a) gite sociali, escursioni (con particolare riferimento ai commi a) e b), viaggi a lungo e medio 
raggio, crociere, campeggi e raduni vari, 
b) istituzione di rifugi di montagna, ricerche archeologiche e speleologiche, conferenze, esposizioni, 
mostre, convegni, pubblicazioni, 
c) istituzione di biblioteche, circoli culturali e cineteche, 
d) incremento degli scambi turistici e culturali anche con i paesi esteri, 
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e) qualsiasi altra attività o manifestazione utile al raggiungimento degli scopi sociali, i l tutto in 
riferimento alle attività di carattere generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/17 ed in 
particolare: 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, 
g) 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 interesse generale di cui al presente articolo, 
h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, 
i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. 
Per i l miglior raggiungimento dello scopo sociale e al solo fine di realizzare l'oggetto principale, 
potrà compiere ogni operazione di natura mobiliare e immobiliare che sarà ritenuta necessaria, 
opportuna o utile iv i compresa l'accensione di mutui, anche con garanzia ipotecaria, allo scopo di 
finanziare le attività sociali; i l tutto nel rispetto della normativa vigente. 
2 - E ' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
LAssociazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di 
interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti 
dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede 
di redazione dei documenti di bilancio. 
3 - L'Associazione, nel rispetto dello Statuto Nazionale U O E I è una libera Associazione che opera 
nel territorio della Repubblica Italiana, apartitica, di persone e di enti che esclude qualsiasi finalità 
politica, professionale o di categoria, o di tutela degli interessi economici degli associati. 
5 - 1 contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e 
consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all 'attività dell'Associazione. 
Articolo 4 - Soci 
Possono aderire all'Associazione i gruppi e le associazioni con una consistenza di almeno quindici 
soci, e retti da un proprio Statuto, la cui formulazione sia coerente alle finalità e agli indirizzi 
dell'Associazione; in ogni caso i l numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non 
deve essere superiore al 50% del numero delle A P S . 
I l numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 
I soci dei gruppi e delle associazioni aderenti corrisponderanno la quota annua stabilita. A i sensi 
del Regolamento. 
I soci possono essere Ordinari e Giovani: 
1 - Ordinari sono i soci che corrispondono la quota annua stabilita, 
2 - Giovani sono i soci di età inferiore ad anni 18 che corrispondono la quota annua ridotta stabilita. 
L a determinazione delle quote associativi annue è devoluta alla competenza dell'Organo di 
Amministrazione e approvata dall'Assemblea Ordinaria dell'Associazione. 
3 - E ' esclusa espressamente la condizione di socio temporaneo nella partecipazione alla vita 
associativa. 
4 - L a quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile. 
L'ammissione di nuovi associati, su proposta di due soci, spetta all'Organo di Amministrazione 
dell'Associazione alle condizioni stabilite dal regolamento e con i l pagamento della quota sociale. 
I l diniego va motivato e da parte del socio ricusato è ammesso i l ricorso all 'Assemblea dei Soci 
entro 60 giorni. 
I soci minori di età dovranno corredare la domanda di ammissione del consenso scritto di chi 
esercita la patria potestà. Tale consenso comporta automaticamente l'autorizzazione a partecipare a 
tutte le attività sociali. 
In base alle disposizioni della legge 196/2003 e del G D P R 679/2016 tutti i dati personali raccolti 
saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso 
scritto del socio. 
L a qualifica di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente 
statuto o regolamento associativo e dello Statuto Nazionale U O E I . 
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Articolo 5 — Diritti e Doveri dei Soci 
Tutti i soci hanno diritto di: 
1 - esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede 
dell'Associazione, 
2 - partecipare con diritto di voto alle Assemblee convocate dall'Associazione, 
3 - partecipare con diritto di voto all 'Assemblea Nazionale, nel rispetto dell'omonimo articolo dello 
Statuto nazionale U O E I , con l'incarico di delegato, nominato dall'Organo di Amministrazione 
dell ' Associazione, 
4 - partecipare ai raduni e a tutte le manifestazioni nazionali d e l l ' U O E I , 
5 - avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni U O E I e di partecipare, con parità di trattamento, a 
tutte le manifestazioni da esse organizzate, 
6 - fregiarsi del distintivo sociale, 
7 - ricevere le pubblicazioni sociali. 
Tutti i soci hanno i l dovere di: 
1 - rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti dell'Associazione, 
2 - pagare la quota annua stabilita e i contributi. 
Articolo 6 - Decadenza dei Soci 
L a qualità di socio si perde: 
1 - per decesso o per perdita dei diritti c iv i l i , 
2 - per dimissioni presentate per iscritto all'Organo di Aniministrazione dell'Associazione, 
3 - per morosità, qualora i l rinnovo non avvenga entro i l termine stabilito nel regolamento 
associativo, comunque, cessato l'anno solare, 
4 - per espulsione, in conseguenza di gravi e comprovati motivi, deliberata dall'Organo di 
Amministrazione con la maggioranza del 2/3 degli Amministratori in carica. 
L a delibera di espulsione è comunicata per lettera raccomandata al socio i l quale ha diritto di essere 
sentito a difesa dall'Organo di Amministrazione entro trenta giorni dal ricevimento della 
raccomandata. Se la delibera di espulsione è nuovamente confermata, i l socio può proporre i l 
reclamo al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di conferma. 
Qualora i l socio non ricorra nei termini, i l provvedimento diventerà definitivo. 
Qualora i l socio intenda rivolgersi a l l ' U O E I nazionale per dirimere la questione, nel regolamento 
dell'Associazione saranno indicate le norme e le altre decisioni finali, nel rispetto dell'omonimo 
articolo dello Statuto Nazionale U O E I . 
Articolo 7 - Riammissione dei Soci 
Salvo i l caso che la cessazione sia dipesa per morosità, i l socio che ha perso tale qualità potrà essere 
riammesso solo se: 
1 - sono venuti meno i motivi che hanno determinato la perdita della qualità di socio, 
2 - la domanda di riammissione sia convalidata da almeno due Soci, 
3 - l'Organo di Amministrazione dell'Associazione abbia approvato la riammissione a maggioranza 
di almeno 2/3 dei suoi membri, 
4 - nel caso di morosità i l pagamento ritardato della quota, riferita all'anno mancante, sanerà ogni 
pendenza in sospeso tra i l socio e l'Associazione. 
Articolo 8 - Organi sociali 
Sono organi dell'Associazione: 
1 - l 'Assemblea dei Soci, 
2 - l'Organo di Amministrazione, 
3 - i l Presidente, 
4 - l'Organo di Controllo (se richiesto), 
5 - i l revisore legale dei conti (se richiesto), 
6 - i l Collegio dei Probiviri. 
Articolo 9 - Assemblea dei Soci 
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1 - L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con i l pagamento delle quote sociali, è sovrana 
e delibera su tutte le questioni attinenti alla vita associativa. 
2 -L'Associazione è a diffusione regionale, pertanto l'Assemblea annuale Ordinaria o Straordinaria 
potrà tenersi con la formula "ad referendum", secondo le norme di funzionamento tracciate 
dall'Organo di Amministrazione in apposito regolamento rispettoso del principio del voto singolo e 
della sovranità dell'Assemblea dei Soci, consentendo altresì l'espressione del voto per 
corrispondenza o per v ia telematica. 
L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria. 
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da 
chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, comunque entro i l trenta aprile, per l'approvazione 
dell 'attività sociale, dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione e ogni qualvolta sia 
ritenuto necessario o opportuno ovvero risulti da apposita delibera dell'Organo di Aniministrazione. 
LAssociazione deve redigere i l bilancio annuale nelle forme previste dell'Art. 13 c. 1-2 e dell'Art. 
14 c. 1 del D. Lgs 117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. 
Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi 
dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce i l bilancio e depositato presso i l Registro unico nazionale 
del terzo settore. 
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, ogni qualvolta sia 
ritenuto necessario o qualora ne facciano richiesta per iscritto, almeno la metà più uno dei membri 
dell'Organo di Amministrazione, o l'Organo di Controllo, o almeno un terzo dei Soci Ordinari, 
proponendo altresì l'ordine del giorno che desiderano trattare. 
In tal caso i l Presidente dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta. 
L e convocazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie avverranno tramite pubblicazione sul 
periodico sociale "Stelutis Alpinis", o per corrispondenza, almeno trenta giorni prima della data 
fissata per l'adunanza, con espressa menzione dell'argomento all'ordine del giorno. 
In casi particolari si farà ricorso a comunicazioni scritte o via e-mail o telefoniche quindici giorni 
prima della data fissata per l'adunanza. 
Le Assemblee sono valide quando alla prima convocazione è presente almeno la meta più uno dei 
Soci Ordinari aventi diritto al voto, personalmente o per delega, e in seconda convocazione, che non 
potrà aver luogo lo stesso giorno della prima, qualunque sia i l numero dei Soci presenti o 
rappresentati. 
Articolo 10 - Deliberazioni delle Assemblee dei Soci. 
Sono riservate all'Assemblea Ordinaria dei Soci le seguenti competenze inderogabili: 
1- nomina e revoca i componenti degli organi associativi di amministrazione e di controllo, 
2 - approva i l bilancio consuntivo di esercizio, 
3 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di 
responsabilità nei loro confronti, 
4 - delibera sull'esclusione degli associati, 
5 - delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto ex art. 21 c.3 del 
ce, 
6 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, 
7 - delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento ex art. 21 c.3 del C . C . la 
trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, 
8 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto alla sua 
competenza, 
9 - l'approvazione della quota sociale, 
10 - l'approvazione dei Regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione nonché le 
modificazioni di quelli esistenti, 
11 - la nomina a Socio Onorario, Benemerito e Sostenitore su proposta dell'Organo di 
Amministrazione, 
12 - la ratifica delle sostituzioni nelle cariche Soci deliberata dall'Organo di Amministrazione, 
13 - la ratifica delle radiazioni dei Soci deliberate dall'Organo di Amministrazione, 
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14 - l'istituzione di sedi secondarie dell'Associazione, 
15 - l 'attività dell'Associazione e gli ulteriori indirizzi della medesima. 
Sono riservate all'Assemblea Straordinaria dei Soci le seguenti deliberazioni: 
1 - le modificazioni dello Statuto, 
2 - lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio, 
3 - questioni di particolare importanza per la vita e i l funzionamento dell'Associazione. 
Per le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice Civi le : 
1 - a maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei Soci presenti o rappresentati, 
nell'Assemblea Ordinaria, 
2 - a maggioranza qualificata della maggioranza degli associati o rappresentati nell'Assemblea 
Straordinaria. 
Ogni socio Ordinario ha diritto a un voto, indipendentemente dall'eventuale maggiore valore della 
quota o contributo associativo versato, ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civi le , purché in regola 
con i l pagamento delle quote sociali e di qualunque altra somma dovuta all'Associazione. 
Dalla votazione sulla gestione economica, finanziaria e morale sono esclusi i membri dell'Organo 
di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. 
L e votazioni, esclusa quella per i l rinnovo delle cariche sociali, avvengono per alzata di mano salvo 
diverso modo espresso dall'Assemblea. 
L e Assemblee sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice 
Presidente, oppure da un Socio presente su proposta del Presidente. 
Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di altra persona 
nominata dai presenti. I l verbale dovrà essere inserito nel libro delle Assemblee dei Soci che sarà 
conservato nella sede sociale e potrà essere visionato, in qualsiasi momento, dai Soci. 
E ' ammessa la facoltà di delegare un altro socio alla partecipazione all 'Assemblea e alle relative 
votazioni. Nelle votazioni è ammessa una sola delega. 
Articolo 11 - Organo di Amministrazione 
L'Organo di Amministrazione è formato da un numero da cinque a tredici componenti, nominati 
dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazioni. 
L a maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate 
dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di 
decadenza. 
I l potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale 
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del terzo 
settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 
L'Organo di Amministrazione è composto di un minimo di cinque e fino a tredici membri 
comunque detto numero può variare in base al numero degli iscritti e all 'attività svolta. 
I l numero dei membri e gli incarichi nell'ambito dell'Organo di Amministrazione saranno ratificati 
dall'Assemblea Ordinaria con l'apposito regolamento. 
L'Organo di Amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione ed ha i l compito di 
indirizzare l 'attività verso i l perseguimento degli scopi sociali. 
In particolare l'Organo di Amministrazione ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: 
a) elegge tra i suoi membri, i l Presidente, con la presenza di almeno due terzi degli amministratori 

eletti e la relativa delibera di nomina deve riportare la maggioranza dei due terzi dei presenti, 
b) elegge tra i suoi membri, i l Vicepresidente, i l Segretario e i l Tesoriere, 
c) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, 
d) redige i Regolamenti interni, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e delle 

disposizioni di legge in genere da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, 
e) emana disposizioni e raccomandazioni, anche verbali, ritenute opportune per i l buon 

funzionamento dell'Associazione, 
f) prende tutte le decisioni occorrenti per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, 
g) delibera l'accensione di conti correnti bancari e la sottoscrizione di contratti e impegni 

finalizzati all'esercizio dell 'attività associativa, 
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h) redige i l bilancio economico e finanziario consuntivo dell'Associazione nonché i l bilancio 
preventivo, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, 

i ) stabilisce periodicamente l'importo delle quote associative dovute dai Soci che sarà sottoposto 
all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, 

j ) decide in maniera inappellabile sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti Soci, 
k ) propone all 'Assemblea Ordinaria la nomina a socio onorario, 
1) decide eventuali sanzioni a carico dei Soci ritenuti responsabili di comportamenti disdicevoli e 

delibera, nei casi previsti, la radiazione dei Soci da sottoporre all 'Assemblea Ordinaria, 
m) nomina i l Comitato Elettorale con le norme previste dal Regolamento per le elezioni, 
n) predispone eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea 

Straordinaria, 
o) in caso di vacanza nelle cariche sociali, coopta sino alle successive elezioni, un altro membro a i 

sensi dell'art. 15 del presente Statuto. 
L'Organo di Amministrazione può attribuire a uno o più amministratori incarichi specifici da 
svolgere in collaborazione con i l Presidente. 
L'Organo di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili senza 
limitazioni. 
L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e ogni qualvolta 
sia ritenuto necessario o opportuno ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza degli 
Amministratori o dall'Organo di Controllo. 
Nell 'avviso di convocazione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere contenuta l'elencazione 
delle materie all'ordine del giorno. 
L e riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vicepresidente o 
dall'Amministratore con maggiore anzianità di socio. 
L e adunanze sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono 
prese a maggioranza dei presenti. 
Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale quello del Presidente o, in caso d'assenza, di 
colui che presiede la seduta. 
L'Amministratore che, senza giustificato motivo, sia assente dalle sedute per tre volte consecutive 
sarà considerato automaticamente decaduto dalla carica. 
G l i Amministratori sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni 
espresse all'interno del Consiglio. 
Articolo 12 - Presidente 
I l Presidente dell'Associazione, eletto dall'Organo di Amministrazione, rappresenta la stessa agli 
effetti di legge e in giudizio ed è investito della firma e della rappresentanza legale. 
I l Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni. 
I l Presidente convoca le Assemblee dei Soci e l'Organo di Amministrazione, che presiede, e 
sottoscrive i relativi verbali unitamente al Segretario. 
I l Presidente è munito dei necessari poteri per porre in essere le deliberazioni dell'Organo di 
Amministrazione, per incassare i mandati di pagamento di enti pubblici o privati intestati 
air Associazione, per rilasciare quietanze e liberatorie. 
Inoltre, per eventuali cause o controversie dell'Associazione potrà nominare avvocati e procuratori 
alle liti. 
Nei casi d'urgenza i l Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione, al quale 
dovrà riferire, per la ratifica, alla sua prima riunione. 
In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente saranno esercitate dal Vicepresidente 
ovvero dall'Amministratore più anziano come socio. 
Se l'assenza o l'impedimento si protrae per più di novanta giorni continuati, l'Organo di 
Amministrazione procederà all'elezione del nuovo Presidente e alla cooptazione in 
Amministrazione del primo dei non eletti. 
Articolo 13 —Organo di Controllo 
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A l verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/17, l 'Assemblea 
procede alla nomina di un Organo di Controllo anche monocratico. 
Articolo 14- Collegio dei Probiviri 
I l Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria, che nominano 
tra loro i l Presidente. 
I l Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura nel caso di 
controversie di cui all'art. 22 del presente Statuto. 
I l Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni. 
Articolo 15 - Cariche sociali 
Possono accedere alle cariche sociali solo i Soci Ordinari. 
Tutti i soggetti che ricoprono cariche all'interno dell'Associazione prestano la propria opera a titolo 
gratuito e onorifico, salva la percezione di rimborsi spese e indennità di trasferta, nei modi e 
ammontare previsti con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci. 
Nella carica di Amministratore, Revisore dei Conti o Proboviro che per qualsiasi motivo si rendesse 
vacante nel triennio, subentrerà i l candidato primo fra i non eletti delle rispettive graduatorie e in 
caso di parità i l più anziano di età. 
Qualora siano esaurite le rispettive graduatorie, alla nomina nelle cariche vacanti, p r o w e d e r à 
l'Organo di Amministrazione per cooptazione tra i Soci Ordinari. Tale nomina sarà ratificata dalla 
prima Assemblea Ordinaria dei Soci. 
Articolo 16 - Entrate e Patrimonio 
I l patrimonio dellAssociazione-comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate 
comunque denominate-è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo 
perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito: 
a - dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere 
richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione, 
b - dalle eventuali erogazioni o liberalità (eredità, donazioni e legati) fatte dai Soci, terzi, società ed 
enti, sia pubblici sia privati, 
c - dalle eventuali sovvenzioni o contributi: dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, dei 
Comuni, delle Province regionali, istituti di credito, enti in genere e altre persone fisiche e 
giuridiche, portati a termine esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e 
progetti, 
d — dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste 
e sottoscrizioni anche a premi; nonché dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a 
terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o 
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi istituzionali, 
f - dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e 
nel rispetto delle disposizioni riportate nel Testo Unico Imposte sui Redditi in vigore. 
I l patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, mobili e/o immobili, acquisiti durante 
l 'attività associativa. 
L'Associazione ha i l divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e 
riserve^ comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento 
individuale del rapporto associativo. 
Articolo 17 - Esercizio sociale 
L'esercizio sociale e finanziario hanno inizio i l primo gennaio e terminano i l trentuno dicembre di 
ciascun anno. 
Articolo 18 — Rendiconto economico e finanziario 
I l rendiconto economico e finanziario annuale deve essere firmato dal Presidente e dall'Organo di 
Controllo (se richiesto). 
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Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ogni anno finanziario, i l Presidente procede alla 
convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, cui sottoporre l'approvazione del rendiconto 
economico e finanziario dell'esercizio concluso e i l bilancio preventivo di quello in corso. 
Eventuali saldi attivi di gestione dovranno essere reinvestiti nei modi ritenuti migliori per 
l'esclusivo perseguimento dei fini istituzionali. 
Eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, non saranno distribuiti, anche in 
modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano 
imposte dalla legge. 
Articolo 19 - Logo e Distintivo sociale 
I l logo, i l distintivo e la tessera associativa nonché i l vessillo sociale, sono quelli determinati 
nell'omonimo articolo dello Statuto Nazionale U O E I , saranno riportati nell'apposito regolamento 
sezionale. 
Articolo 20 - Modifiche allo Statuto 
L e proposte di modifica allo Statuto dovranno essere presentate, improrogabilmente, all'Organo di 
Amministrazione entro i l 31 gennaio di ogni anno, da uno degli organi o da almeno cinque Soci. 
I l Presidente, nel rispetto dell'omonimo articolo dello Statuto Nazionale U O E I , invierà al Consiglio 
Centrale la bozza delle modifiche e, dopo aver ricevuto l'assenso nel merito, convocherà 
l 'Assemblea Straordinaria dei Soci. 
L e relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con i l voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati nel rispetto dell'art. 21 del Codice 
civile. 
Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio 
L o scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la 
maggioranza di VA (tre quarti) degli associati iscritti, in regola con i l pagamento della quota annua. 
L'Associazione si estingue per le cause di cui all'art. 27 del codice civile o quando i l patrimonio è 
divenuto insufficiente rispetto agli scopi statutari. 
In caso di scioglimento dell' Associazione, i l patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo 
dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione 
imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, nelle norme della piena 
operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori 
preferibilmente scelti tra i propri associati. 
Articolo 22 - Controversie 
L a soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e 
l'Associazione o i suoi Organi, in merito all'applicazione o interpretazione del presente Statuto, o 
comunque in dipendenza della vita sociale, sarà rimessa, in tutti i casi arr messi dalla legge, al 
giudizio inappellabile del Collegio dei Probiviri. 
Termini di scadenza e modi operativi, nel rispetto dell'omonimo articolo dello Statuto Nazionale 
U O E I , saranno riportati nell'apposito regolamento sezionale. 
Articolo 23 - Rinvio normativo 
Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente Statuto, valgono le norme 
contenute nei Regolamenti normativi e finanziari adottati dall'Organo di Aniministrazione e 
approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. 
Per ogni vacanza normativa comunque riscontrabile, saranno applicate le norme del Codice Civi le , 
nonché ogni altra legge vigente in materia. 

I L S E G R E T A R I O 
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