
STATUTO ASSOCIAZIONE 

“LAURorA” - ONLUS

TITOLO I
GENERALITA' – DENOMINAZIONE – SCOPO

Art.1
E' costituita una associazione denominata “LAURorA”, organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (Onlus).
L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce
peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e
manifestazione esterna della medesima.

Art. 2
L'associazione ha sede (omissis) a Castel Maggiore (BO).
Le riunioni degli organi dell'Associazione potranno legalmente svolgersi anche
presso altre sedi di privati, Associazioni ed Enti che lo consentano.

Art. 3
L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, ed ha carattere apolitico ed apartitico ed in seno ad essa è vietata qualsiasi
manifestazione di tale natura.

Art. 4
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della solidarietà
sociale, assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza.
Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

• attività assistenziali a favore di famiglie in temporanea difficoltà o
particolarmente bisognose per disagio socio-economico, condizioni sanitarie, o
che hanno subito lutto pre - perinatale;

• attività di sostegno psicologico (individuale, di gruppo o a distanza) per i
genitori o i familiari di bambini in difficoltà o con lutto pre - perinatale;

• finanziamento di enti e/o strutture pubbliche e private che si occupano di
minori in difficoltà sociali o sanitarie

A tali scopi l'associazione potrà:
• svolgere interventi di sostegno alle famiglie con minori attraverso l'intervento

di volontari o operatori appositamente individuati;
• creare una rete di volontari dell'Associazione e di professionisti esterni pagati

dall'Associazione in grado di fornire sostegno psicologico (compresa l'attività
di psicoterapia in tutte le sue forme) ai genitori e familiari di bambini in
difficoltà e famiglie che hanno subito un lutto pre - perinatale;



• finanziare e contribuire all'acquisto di apparecchiature e materiale medico e
paramedico presso enti e cliniche pubbliche e private di assistenza a minori;

• promuovere e/o organizzare seminari, conferenze o altre occasioni di incontro,
guidate da professionisti esterni pagati dall'Associazione, su tematiche relative
alla psicologia della gravidanza, alla gravidanza a rischio e/o al sostegno
psicologico alle famiglie colpite da lutto pre - perinatale;

• promuovere attività di volontariato, beneficenza, sostenimento e finanziamento
di enti che si occupano di infanzia abbandonata e genitori in difficoltà;

• promuovere e aderire a progetti di sostegno a distanza gestiti dall'associazione
stessa in collaborazione con partner nazionali ed internazionali;

• promuovere attività ricreative e culturali-artistiche attraverso il supporto di
volontari;

• curare i rapporti con Associazioni italiane ed estere che hanno analoghi scopi.
• realizzare, produrre e diffondere materiale informativo e documentazione

attraverso qualsiasi strumento di comunicazione finalizzate a far conoscere
l'attività dell'associazione e aventi quindi, scopo divulgativo, informativo e di
sensibilizzazione, svolte in maniera non continuativa e senza scopo di lucro.

Come previsto dall’art. 2bis inserito nel d.l. 460/1197 con la circolare n.12/e del
09/04/2009, per  le erogazioni in denaro potranno essere utilizzate somme provenienti
dalla gestione patrimoniale oppure da donazioni appositamente raccolte a favore di
enti senza scopo di lucro che presentano i requisiti della circolare 12/e del 09/04/2009
e cioè :

a) essere senza scopo di lucro e prevedere statutariamente il divieto e la
distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi
riserve o capitale;

b) operare prevalentemente nei settori identificati nel comma 1 lettera a) numero
3) dell’art. 10 d.l. 460 1997 e quindi nei settori dell’assistenza sociale e socio
sanitaria, dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport
dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse
artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,
della promozione della cultura e dell’arte, della tutela dei diritti civili, della
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) le somme erogate devono essere destinate alla realizzazione diretta di progetti
di utilità sociale;

d) gli enti beneficiari delle erogazioni devono utilizzare direttamente le somme
ricevute, è fatto divieto il passaggio a catena tra enti diversi;

e) i trasferimenti delle somme devono avere la tracciabilità bancaria o postale e la
causale deve riportare non un progetto generico, ma un progetto già definito
nell’ambito del settore di attività dell’ente destinatario prima dell’erogazione. 

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dall’art.10



lettera a) d.l. 460/1997 ad  eccezione di quelle ad esse direttamente connesse previste
al medesimo articolo, comma 5. 

L’Associazione potrà, in maniera occasionale, in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione:

• organizzazione di eventi culturali, concerti per raccogliere fondi;
• raccolte fondi in occasione di eventi e offerte di beni di modico valore;
• promuovere tombole, cene, serate e banchi di beneficenza;

TITOLO II
IL PATRIMONIO

Art. 5
Il patrimonio è formato:

a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno
essere richiesti in relazioni alle necessità ed al funzionamento
dell'associazione;

b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione;
e) dal ricavato dall'organizzazione e partecipazione di manifestazioni.

Art. 6
Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,
associazioni ed enti che condividono gli scopi.
I soci si dividono in:

• FONDATORI che sono i promotori dell'Associazione, intervenuti all'atto della
costituzione dell'Associazione;

• EFFETTIVI che sono coloro la cui domanda di ammissione verrà approvata
dal Comitato Direttivo;

• ONORARI che vengono nominati direttamente dal Comitato Direttivo per
particolari meriti.

I soci fondatori ed effettivi sono obbligati a pagare nei termini stabiliti dal Comitato
Direttivo la quota sociale, nella misura stabilita dal Comitato medesimo; tale quota o
contributo associativo non è rivalutabile ne' trasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
modalità associative.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per l o
svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, 



ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o
alle delibere assembleari del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il
quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante
raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Oltre ai casi citati, i soci perdono tale qualifica e decadono quando non provvedano al
versamento delle quote associative annuali entro il 31 Marzo.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCAZIONE

Art. 8
Sono organi dell'associazione:

• l'assemblea dei soci;
• il Comitato Direttivo;
• il Presidente.

Art. 9
I titolari degli organi associativi decadono:

• per dimissioni;
• per revoca, quando non si esplicano più l'attività associativa inerente alla loro

carica o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati.
Le dimissioni e la revoca del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di
tutti gli organi statutari.
Le dimissioni e la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il
primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza
della durata originaria dell'organo associativo.

TITOLO IV
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10
Gli associati fondatori ed effettivi formano l'assemblea.
L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente. Per la validità della sua
costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano
presenti almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei
voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero
dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.



Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto
favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 11
L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in
merito:

• all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
• alla nomina del Presidente, dei membri del Comitato Direttivo;
• all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
• approvare la relazione finanziaria dei Revisori dei Conti qualora istituiti;
• ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Art. 12
L'assemblea è convocata mediante avviso scritto o attraverso sistemi informatici 
(e-mail, fax, ecc.) inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello
fissato per l'adunanza.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli associati che alla data della
convocazione abbiano versato la quota dell'anno in corso.

TITOLO V
COMITATO DIRETTIVO

Art. 13
Il Comitato Direttivo è composto da un numero da due a sette membri, dura in carica
cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato elegge tra i suoi
componenti un segretario.
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la
legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio
preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea.
Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi
necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Art. 14
Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del
giorno. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Comitato ed a fissare
specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo
dei componenti del Comitato. La riunione del Comitato è valida quando vi partecipi
almeno la metà dei suoi componenti.

Le decisioni del Comitato sono valide se assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.



TITOLO VI
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 15
Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed
effettivi e dura in carica cinque anni.
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale
rappresentanza dell'ente e di fronte a terzi e in giudizio, e dà esecuzione alle delibere
del Comitato Direttivo.

Art. 16
Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori
e effettivi, dura in carica cinque anni, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento temporaneo.
In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in
carica per gli effetti ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per
l'elezione di tutte le cariche associative.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 17
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile il Comitato
Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consultivo relativo all'anno precedente e
il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente
per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 18
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle
adunanze e deliberazioni dell'assemblea, del Comitato Direttivo, il libro degli
aderenti all'associazione nonché il libro degli inventari.

Art. 19
L'Associazione ha:

• 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 ed unitaria struttura;

• l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;



• l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità', sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. 

Art. 20
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in
materia.


