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ART. 1 (modificato) Il Gruppo di Volontariato Pang’onoPang’ono, già costituito come 

associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 in data 29 novembre 2000, aggiorna il 

suo statuto in base al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 177 (in seguito denominato “Codice 

del Terzo settore”). L’associazione modifica la Ragione Sociale in  “Pang’onoPang’ono ODV”, 

da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Rosignano 

Marittimo Via F.D Guerrazzi 93 CAP 57016 provincia di Livorno, l’associazione ha durata 

illimitata. 

 

ART. 2 (sostituito) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di 

una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo 

settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti 

attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste 

ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. 

 

ART. 3 (modificato) L’Associazione opera con prestazioni non occasionali di volontariato ed è 

finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita 

umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla 

conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di 

sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. 

L’attività dell’Associazione è altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e 

dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna. 

L’associazione opera nelle seguenti attività di interesse generale: 

 formazione ed invio volontari e cooperanti internazionali che, nell’ambito di progetti 

individuati e condotti in collaborazione con partner locali, prestino il loro servizio 

finalizzato al soddisfacimento dei bisogni individuati dai progetti stessi ai sensi della 

legge 28 marzo 2003, n. 53; realizzare attività informative e formative destinate 

all’opinione pubblica ed in particolar modo ai quei settori (insegnanti, educatori, 

animatori) che, all’interno di essa, svolgono un ruolo pedagogico, ivi compresi corsi di 

formazione ed aggiornamento; 

 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; 

 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;  

 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare 

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e di stampa di qualsivoglia strumento 

periodico e non, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

 radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della 

legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;   

organizzazione di viaggi di turismo responsabile attraverso i quali promuovere la 

conoscenza dei popoli nel pieno rispetto della loro cultura e del loro ambiente; 
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 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa; 

 cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 

modificazioni; collaborare, riunendosi anche in consorzio, con altre Associazioni, 

Organismi Non Governativi, nonché con gruppi informali del volontariato, Organismi 

Internazionali, Enti Pubblici, Enti Locali, Università, scuole, imprese, Organismi 

Ecclesiali, Diocesi, Istituti Missionari, singoli privati; 

 attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di 

rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o 

a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto 

commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di 

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato 

a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un 

prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di 

garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed 

internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e 

dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del 

lavoro infantile; 

 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 

 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 

19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, raccolta ed invio di materiali destinati 

ad aiuti umanitari o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone 

svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della 

difesa non armata; 

 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,  

 riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata”.  

 

L’associazione può esercitare ai sensi dell’art. 7 Codice del Terzo settore attività di raccolta 

fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o 

attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse 

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, 

lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di 

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con 

i sostenitori e con il pubblico. 

 

 

SOCI 

 

ART. 4 (modificato) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere 

inferiore al minimo stabilito dalla Legge. 

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore senza scopo di 

lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione 

con la loro opera. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’Associazione. 

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.  

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e 

manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle 

questioni riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. 

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano versato la quota associativa annua prima 
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dello svolgimento della stessa. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente 

e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse 

iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri strumentalmente limitativi di diritti o 

a termine. 

 

ART. 5 (modificato) Sono previsti i seguenti tipi di soci: 

 Soci fondatori sono quelle persone che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’Atto 

costitutivo; 

 Soci ordinari sono quelle persone che condividono le finalità dell’Associazione. 

 

ART. 6 (modificato) La qualifica di socio si perde per: 

 decesso; 

 dimissioni; 

 espulsione per i seguenti motivi; inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali 

regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati 

all’Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato 

contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione; 

 indisciplina e/o comportamento scorretto; 

 inattività prolungata; 

 pubblici comportamenti che in qualche modo offendono l’Associazione. 

 

ART. 7 Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al presidente entro trenta 

giorni sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci. 

 

ART. 8 Gli aderenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore 

dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o 

autonomo. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di 

lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se 

sia necessario per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. 

 

ART. 9 La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. 

 

 

ORGANI SOCIALI 

 

ART. 10 (modificato) Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’Associazione 

Assemblea generale degli iscritti; 

 Consiglio direttivo 

 Presidente  

 Organo di controllo 

 

ART. 11 (modificato) L’assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. 

Il consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del Bilancio d’Esercizio. 

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. 
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La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima 

convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto 

almeno sette giorni prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, o e-mail. 

 

ART. 12 L’assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio 

direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi 

l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il presidente dell’Assemblea nomina un segretario 

con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e 

costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. 

 

ART.13 (modificato) L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L’assemblea 

ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei 

soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda 

convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e 

delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. L’assemblea 

straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci 

con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Qualora si debba decidere 

per lo scioglimento della Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un’assemblea 

straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione 

almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la 

maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei 

presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle 

deliberazioni  

di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli 

amministratori non hanno diritto al voto. 

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo tre deleghe per ciascun socio. 

 

ART. 14 L’Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua 

attenzione e in particolare: 

 nomina (o sostituzione) degli organi sociali; 

 approvazione o rigetto dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del 

consiglio direttivo; 

 approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; 

 redazione - modifica- revoca di regolamenti interni; 

 deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione 

dell’assemblea è inappellabile. 

 

ART. 15 (modificato) Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un’assemblea 

straordinaria.  

 

ART. 16 Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i 

soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori 

dell’assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente. 

 

ART. 17 (modificato) Il Consiglio direttivo è formato da 7 membri. Il Consiglio direttivo dura 

in carica per un triennio e può venire rieletto. 

 

ART. 18 Compiti del Consiglio direttivo: 
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E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di 

pertinenza esclusiva dell’assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria 

amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo: 

 sceglie e nomina il presidente tra i consiglieri eletti 

 eseguire le delibere dell’assemblea; 

 formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea 

 predisporre il rendiconto annuale; 

 predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione o la programmazione 

economica dell’anno sociale; 

 deliberare circa l’ammissione dei soci; 

 deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; 

 stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le inattività sociali; 

 curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa 

affidati; 

 

ART. 19 (modificato) I compiti principali del Presidente sono: 

 rappresentare l’Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa; 

 convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo; 

 deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano 

di competenza dell’assemblea dei soci del Consiglio direttivo o di altro organo 

dell’Associazione. 

 

ART. 20 (sostituito) L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei 

requisiti previsti dalla Legge.  

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono 

essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di 

organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.  

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 

giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo 

contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei 

conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. 

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato 

redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del 

monitoraggio svolto dai sindaci.  

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche 

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli 

amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.  

 

ART. 21 (sostituito) Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i 

requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una 

Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 
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PATRIMONIO SOCIALE E ENTRATE  

 

ART. 22 (sostituito) Il patrimonio dell’associazione, 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.  

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo 

svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi 

pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di 

raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del 

Codice del Terzo settore. 

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso 

delle spese effettivamente sostenute e documentate. 

 

ART. 23 (modificato) L’esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 

31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile 

all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso e quello 

preventivo per l’anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati 

nella sede della organizzazione 7 giorni prima della convocazione dell’assemblea affinché i soci 

possano prenderne visione. 

Nel caso in cui i proventi o entrate siano maggiori di 100.000 euro l’anno, con riferimento al 

comma 2 art.14 del Codice del Terzo settore, l’associazione deve pubblicare annualmente e 

tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.   

Nel caso in cui i proventi o entrate siano maggiori di 1.000.000 di euro l’anno, con riferimento 

al comma 1 art.14 del Codice del Terzo settore, l’associazione deve redigere, depositare presso il 

Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio 

sociale. 

 

ART. 24 (sostituito) L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed 

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. 

 

ART. 25 (aggiunto) I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite 

dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione 

il proprio tempo e le proprie capacità.  

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 

neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente 

sostenute e documentate per l'attività prestata e concordata con l’organo amministrativo. 

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto 

dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 

La qualità di 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’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo 

svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 

 

ART. 26 (aggiunto) L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo 
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regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività 

svolta. 

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% 

del numero dei volontari. 

 

 

ATTIVITA’ SECONDARIE 

 

ART. 27 L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di 

lucro, esercitare le attività economiche marginali di coi al D.M. del 25/5/1995. 

 

 

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

ART. 28 (modificato) In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio 

residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale 

del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, 

ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o 

analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri 

associati. 

 

 

NORME RESIDUALI 

 

ART. 29 (modificato) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli 

eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto 

compatibile, dal Codice civile. 

 


