
GRUPPO SAN LUCA – ONLUS 

STATUTO SOCIALE 

Denominazione – durata - sede 

Art. 1 – E’ costituita nella Parrocchia di Sant’Erasmo Vescovo e Martire in Castel Goffredo (MN) 

l’Associazione di volontariato  denominata“ GRUPPO SAN LUCA – ONLUS “.  Ai sensi della lettera i) 

dell’art. 10 del D. Lgs. 460/1997 si stabiliscel’obbligo  “dell’uso nella denominazione ed in 

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione  rivolta al pubblico, della locuzione, organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale  o dell’acronimo ONLUS” 

Art. 2  -Ai sensi di quanto  stabilito dall’art.10 c.) 1 lett. d) del D. Lgs. 460/1997 viene stabilito il 

divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o 

regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura; viene inoltre fatto obbligo di 

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Art. 3 -   La denominazione di  ONLUS ( Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ) costituisce 

peculiare segno distintivo dell’Associazione e come tale verrà inserita nelle comunicazioni rivolte 

al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare. 

Art. 4 – la durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera 

dell’Assemblea Straordinaria dei Soci. 

Art. 5– l’Associazione ha sede in Castel Goffredo (MN) – Via Andrea Botturi n° 3.  L’Associazione 

potrà trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate nei 

luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 

Finalità  

Art. 6 – L’Associazione è apartitica e apolitica, non persegue fini di lucro e si basa sulla 

democraticità delle strutture, sull’elettività delle cariche associative nel rispetto della pari 

opportunità, e la gratuità delle cariche sociali. 

Art. 7 – l’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale. Essa si impegna a 

realizzare progetti culturali in armonia con gli indirizzi della Parrocchia di Sant’Erasmo Vescovo e 

Martire, con il Parroco ed il Consiglio Pastorale Parrocchiale; in concreto l’Associazione si propone 

di svolgere in via principale la seguente attività primaria: 

- La tutela, il restauro, la promozione e la valorizzazione culturale e religiosa dei beni di 

valore artistico e storico appartenenti o affidati alla Parrocchia di Castel Goffredo, nonché 

dei propri; 



L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e 

funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di utilità sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 

dicembre 1997, n° 460 e successive modificazioni ed integrazioni, quali:  

- la progettazione e la gestione di un Museo parrocchiale tramite una convenzione apposita 

concordata con la Parrocchia e la Diocesi; 

- la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, cataloghi, fogli, notizie ed ogni forma di 

propaganda stampata e non, sempre inerenti alle finalità statutarie; 

- l’organizzazione di attività culturali e formative quali convegni, mostre, concerti, spettacoli, 

corsi ed inchieste. 

Soci 

Art. 8– Sono aderenti dell’associazione, previa iscrizione alla stessa, tutti coloro che, 

condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento 

delle finalità previste dal presente Statuto, distinguendosi in : 

- soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione ed il presente Statuto; 

- soci ordinari, la cui domanda di ammissione è stata accolta dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di  Soci sostenitori, che forniscono un 

sostegno economico,  di persone giuridiche, ognuna delle quali può designare un solo 

rappresentante come membro dell’Associazione; può inoltre nominare Soci Onorari, persone cioè 

che offrono un particolare contributo alla vita dell’Associazione. 

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione. 

I Soci hanno tutti parità di diritti e doveri. 

Art. 9 – il numero dei soci è illimitato. 

Art. 10 – l’ammissione e l’esclusione  dei soci vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.  

L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le 

domande dei nuovi richiedenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.  

Il rigetto della domanda di ammissione  deve essere comunicato per iscritto all’interessato 

specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante associato ha 30 giorni di tempo per presentare 

ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione. 

Gli aderenti cessano di partecipare all’Associazione : 

- per dimissioni volontarie; 

- per decesso; 

- per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota 

associativa; 

- perespulsione. 



L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di 

eventuali regolamenti, ponendo in essere comportamenti che provocano danni materiali o 

all’immagine dell’Associazione.   L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza 

assoluta dei suoi membri e comunicato per iscritto all’interessato. Contro tale provvedimento il 

socio può presentare ricorso entro 30 giorni rimettendosi a quanto deliberato dall’Assemblea nel 

corso della prima riunione ordinaria. 

Art. 11 – il Socio è tenuto alla corresponsione della quota annuale nella misura stabilita 

dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.  la quota associativa non è  trasmissibile a terzi 

e non è rivalutabile. 

Art. 12 - Tutti i soci hanno diritto di : 

- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

- partecipare alla vita associativa, se in regola con il pagamento del contributo, esprimendo il 

proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e di 

eventuali regolamenti; 

- godere dell’elettorato attivo e passivo  per la nomina degli Organi Direttivi 

dell’Associazione. 

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di 

assistere all’Assemblea, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. 

- di presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. 

Art. 13 – I Soci sono obbligati : 

- a osservare le norme del presente Statuto,  di eventuali regolamenti interni e le 

deliberazioni adottate dagli organi sociali; 

- a versare il contributo stabilito dall’Assemblea; 

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. 

Art. 14 – Ogni Socio deve svolgere la propria attività personalmente, spontaneamente e 

gratuitamente, senza fini di lucro: ha diritto ad essere rimborsato delle spese, debitamente 

documentate, sostenute per l’attività prestata. 

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con 

ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. 

Patrimonio – Entrate 

Art. 15 – Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da : 

- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione; 

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche destinati 

ad incremento del patrimonio. 

Art. 16 – le entrate dell’Associazione sono costituite da : 



- quote associative e contributi annuali. Straordinari e volontari degli associati; 

- contributi di privati; 

- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche; 

- contributi di organismi internazionali; 

- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio; 

- rimborsi derivanti da convenzioni; 

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo; 

- entrate derivanti anche da attività di natura commerciale, conseguiti per il perseguimento 

o il supporto dell’attività istituzionale; 

- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta 

di beni di modico valore; 

- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente 

destinato ad incremento del patrimonio. 

Organi Sociali  

Art. 17–Sono Organi dell’Associazione : 

- L’Assemblea generale dei Soci 

- Il Consiglio Direttivo 

- Il Presidente 

- Il Direttore Esecutivo 

- Il Segretario 

- Il Revisore dei Conti 

Art. 18 – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i 

quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. 

- L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla 

chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e, comunque, 

ogni volta che almeno quattro membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, 

ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati, purchè in regola 

con i versamenti delle quote associative 

- La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data 

stabilita mediante invio di lettera cartacea/ e-mail,  pubblicazione sulla home page del sito 

web dell’Associazione e  affissione dell’avviso nella sede sociale.  L’avviso di convocazione 

deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, 

nonché l’ordine del giorno.     

- Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria e straordinaria) con diritto di voto, tutti i soci 

maggiorenni purchè in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio 

spetta un solo voto. Per i soci minorenni vale quanto esposto nell’art.12 del presente 

Statuto. 

- In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza 

della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega.  In seconda convocazione è 



regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. 

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima. 

- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei 

presenti. 

- Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega scritta di altro socio. 

- L’Assemblea vota con il sistema dell’alzata di mano. 

- Il Presidente può stabilire che la votazione sia effettuata a scrutinio segreto. 

- L’Assemblea vota a scrutinio segreto per la nomina del Consiglio Direttivo. 

- Ogni iscritto può esprimere al massimo cinque preferenze. 

Art. 19  – l’Assemblea ordinaria viene convocata per : 

- l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) 

dell’anno precedente; 

- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; 

- elezione dei componenti il Consiglio Direttivo; 

- approvazione degli indirizzi e dei programmi delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; 

- ratifica dei provvedimenti di competenza dell’assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per 

motivi di urgenza; 

- fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli 

aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell’organizzazione senza per questo 

instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale. 

Art. 20 – l’Assemblea straordinaria viene convocata per : 

- deliberaresulle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione 

dell’Associazione; 

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto 

all’ordine del giorno. 

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita 

con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno 

dei presenti. Per le delibere di cui sopra, in seconda convocazione, l’Assemblea deve essere 

autonomamente convocata non prima dei decorsi quindici giorni dalla prima convocazione; la 

stessa è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la 

maggioranza del 50% più uno dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto 

favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Art. 21 – tutte le delibere assembleari e i rendiconti devono essere verbalizzati e debitamente 

trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, a cura del Segretario dell’Associazione. 

Le delibere dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti all’Associazione.  

Il Consiglio Direttivo 



Art. 22 – il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale  dell’Associazione : 

- Dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. 

- Il Consiglio Direttivo è costituito da undici membri, di cui dieci eletti dall’Assemblea tra gli 

stessi Soci ed un membro di diritto, nella persona del parroco pro-tempore della Parrocchia 

di Sant’Erasmo Vescovo e Martire di Castel Goffredo. 

- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Economo, un Segretario e 

delega un proprio membro quale rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

- In caso di dimissioni, che vanno presentate per iscritto, o di cessazione della carica per altra 

causa di uno dei membri del Direttivo, subentrano i primi non eletti, che rimangono in 

carica solo per i restante periodo. 

- I membri del Consiglio sono rieleggibili e  non riceveranno alcuna remunerazione in 

dipendenza della loro carica, ma potranno ricevere un rimborso per le spese, debitamente 

documentate, sostenute per l’espletamento dell’incarico. 

- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni bimestre ed ogni qualvolta lo ritenga 

opportuno il Presidente o il Direttore esecutivo; il Consiglio è convocato, senza formalità di 

sorta, almeno cinque giorni prima della data stabilita ed è presieduto dal Presidente o, in 

sua assenza, dal Direttore esecutivo. 

- Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno cinque sei suoi 

membri e del Revisore in carica, qualora il medesimo non sia assente giustificato. 

- Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. 

- Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi 

componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Direttore 

esecutivo o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea 

straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria 

amministrazione. 

Art. 23–  Il Consiglio Direttivo : 

- convoca l’Assemblea Generale dei Soci; 

- elabora gli eventuali regolamenti interni, da sottoporre alla successiva approvazione 

dell’Assemblea; 

- definisce ed attua il programma dell’associazione, prendendo tutte le iniziative che ritiene 

utili in aderenza agli scopi dell’Associazione ed alle direttive dell’Assemblea; 

- propone la quota annuale di iscrizione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

- delibera l’ammissione dei nuovi soci e ne dichiara la decadenza di cui all’articolo dieci del 

presente Statuto; 

- amministra i fondi dell’associazione, predispone il rendiconto della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’associazione e lo presenta all’Assemblea dei Soci per 

l’approvazione da parte della stessa; 

- da parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; 

- decide nella scelta e per l’assunzione del personale dipendente; 



- propone all’Assemblea straordinaria eventuali modifiche statutarie; 

- invita gli iscritti od alcuni di essi a partecipare alle proprie riunioni qualora ritenuto utile o 

necessario per l’adempimento dei propri compiti ed il raggiungimento degli scopo sociali. 

Presidente 

Art. 24 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. E’ eletto 

nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni. 

Il Presidente : 

- Presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie 

- Convoca l’Assemblea in caso di inerzia del Consiglio Direttivo 

Direttore esecutivo 

Art. 25 – Il Presidente, sentito il parere dei Consiglieri, nomina tra i membri del Consiglio Direttivo 

un Direttore esecutivo, ne stabilisce compiti e poteri e ne dispone la revoca. 

Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività dell’Associazione e cura 

l’attuazione di quelli approvati dal Consiglio Direttivo ed è anche responsabile della loro puntuale 

e corretta esecuzione.    Di conseguenza egli coordina e controlla le attività di tutti gli Addetti 

all’Associazione, controlla le attività di tutti gli Enti, Studiosi e Collaboratori esterni chiamati a 

partecipare alle iniziative dell’Associazione. 

Il Segretario 

Art. 26 -Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio 

Direttivo e delle Assemblee che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al 

libro soci. 

Revisore dei conti 

Art. 27– Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea degli Associati con il voto favorevole della 

maggioranza relativa dei presenti. 

Il Revisore può essere eletto anche tra persone non socie. 

Compito del Revisore dei Conti è di verificare periodicamente il corretto andamento 

dell’amministrazione dell’Associazione. 

Bilancio d’esercizio 

Art. 28– L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. 

- Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il 

rendiconto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione. 



- Tale rendiconto andrà presentato all’Assemblea dei Soci, Assemblea da convocarsi entro 

quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione dello stesso a 

maggioranza assoluta dei presenti. 

Art. 29– Gli utili e gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questo non sia imposto dalla Legge. 

Clausola compromissoria 

Art. 30 – La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e 

l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con 

arbitri, verrà così gestita : 

- sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti 

contendenti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, 

dal Presidente del Tribunale di Mantova; 

- la parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra 

con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data 

dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver 

subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio 

arbitro: 

- l’arbitrato avrà sede in Mantova ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima 

libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale..     

Scioglimento 

Art. 31– La richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo 

scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno la metà dei soci con diritto di 

voto.   Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio da parte 

dell’Assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria, sia in prima che in seconda 

convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, 

con esclusione delle deleghe. 

Il patrimonio dell’Associazione, dedotte le spese di liquidazione, sarà devoluto per i medesimi 

scopi dell’Associazione ad altra organizzazione ONLUS operante nello stesso settore, fatta salva 

diversa destinazione imposta dalla Legge. 

Norme di funzionamento e finali 

Art. 32– L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro 

autonomo e di impresa, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure 

occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. 



Art. 33–Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere 

disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. 

Art. 34– Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme stabilite dalla legge in 

materia con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge 266 dell’11/08/91, alla legislazione 

regionale sul volontariato, al D. Lgs. 04/12/1997, n° 460 ed alle loro eventuali modifiche. 

 

 

 

 


