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STATUTO 

DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - MOLA DI BARI 

 
 

Art. 1 

E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - 

MOLA DI BARI“, che aderisce con vincolo federativo al “Movimento per la Vita Italiano, 

Federazione dei Movimenti per la vita e dei Centri di aiuto alla vita d’Italia”. 

L’Associazione ha sede legale in via Gian Battista Vico, 24 – 70042 Mola di Bari (BA) 

Il mutamento di sede nell’ambito dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio 

Direttivo dell’ Associazione e non costituisce variazione del presente Statuto. 

Opera prevalentemente nell’ambito territoriale della provincia di Bari, con particolare riferimento 

al Comune di Mola di Bari. 

 

Art. 2 

L’ordinamento e l’organizzazione del “Centro di Aiuto alla Vita - Mola di Bari” sono regolati 

dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e dal presente Statuto, in conformità alla Legge 11 

agosto 1991, n. 266 e dalla Legge Regionale Puglia 11/04. 

L’Associazione ha struttura democratica, non ha fini di lucro e svolge attività di solidarietà e 

utilità sociale, avvalendosi in via determinante e prevalente delle prestazioni rese in forma 

personale, volontaria, libera e gratuita dai propri associati e ricorrendo al lavoro dipendente o 

autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a 

qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.  

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al 

volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività 

prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione. La qualità di volontario è 

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro 

rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I soci che prestano attività di volontariato 

saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi.  

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle 

proprie attività da: 

a) quote e contributi degli associati; 

b) eredità, donazioni e legati; 

c) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di altri Enti locali, di Enti ed Istituzioni di 

natura pubblica o privata; 

d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; 

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 

economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale, ausiliaria e 

sussidiaria comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e 

sottoscrizioni anche a premi; 

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di solidarietà sociale. 

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, 

fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i 

Soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. 

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

fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione siano consentiti dalla legge; 
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gli utili o gli avanzi di gestione vanno reinvestiti soltanto per la realizzazione delle attività 

statutarie e di quelle direttamente connesse. 

 

Art. 3 
L’Associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto 

alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell’uomo, 

garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della 

pace. 

Tenendo in particolare considerazione la dignità della persona e la crescita e lo sviluppo della 

stessa nell’ambito naturale di una stabile famiglia, l’Associazione svolge attività negli ambiti 

dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, con particolare riguardo alla tutela della maternità nonché 

della beneficenza, dell’educazione e formazione, della cultura, dell’informazione, dello spettacolo, 

della tutela dei diritti umani e civili, dell’aggiornamento e ricerca.  

In tale contesto l’Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza 

eccezioni, dal concepimento e in tutto l’arco del suo sviluppo, fino alla morte naturale; promuove, 

sia a livello individuale che di gruppi sociali naturali od organizzati, l’affermazione di una cultura 

autenticamente aperta al riconoscimento, all’accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, in 

qualsiasi fase del suo sviluppo ed in qualsiasi condizione esso si trovi.  

Sono pertanto compiti specifici dell’Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con 

particolare riferimento a quelle fasi in cui maggiormente il diritto all’esistenza o l’uguale dignità 

degli esseri umani siano negati o posti in forse dal costume o dalle leggi. Per questo si oppone ad 

ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive 

della vita umana. 

 

Art. 4 

L’Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la vita Italiano 

– MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate “Centro di aiuto alla vita”, “Servizio 

di aiuto alla vita”, “Movimento per la Vita” o con altri simili nomi, la funzione di unica garante e 

rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune. 

Alla medesima Federazione pertanto compete in via esclusiva la titolarità delle denominazioni, dei 

marchi e dei simboli. 

 

Art. 5 

L’Associazione persegue i fini indicati nell’art. 3 rispettando le linee generali indicate dalla 

Federazione nazionale e si impegna a livello locale a svolgere la propria autonoma attività, 

cercando di realizzare uno stretto collegamento operativo con le altre strutture aderenti al 

Movimento per la Vita Italiano presenti sul territorio provinciale e regionale, coordinandosi con 

loro nella Federazione regionale. 

L’Associazione locale: 

- Regola autonomamente la propria struttura e il proprio funzionamento nel rispetto del principio 

democratico; 

- Risponde autonomamente delle obbligazioni da essa contratte; 

- Tiene regolarmente aggiornato il libro soci e ne trasmette annualmente copia alla Federazione 

Nazionale; 

- Versa alla Federazione Nazionale un contributo annuale nella misura fissata di volta in volta 

dal Consiglio Direttivo della Federazione Nazionale; 

- Aderisce alla Federazione regionale; 

- Fornisce annualmente alla Federazione Nazionale e a quella regionale i dati sulle attività 

compiute. 

- Per contribuire a risolvere difficoltà non superabili al livello locale può chiedere l’intervento 

del Presidente regionale, il quale a sua volta potrà chiedere l’intervento del Presidente 

nazionale o di un suo delegato, nel rispetto del principio di sussidiarietà; 
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- Qualora insorgano controversie attinenti alle attività statutarie in seno all’associazione locale o 

verso quella regionale o nazionale non altrimenti risolvibili, potrà rivolgersi al Collegio 

nazionale dei probiviri. 

 

Art. 6 

Sono Soci del Centro di Aiuto alla Vita di Mola di Bari i Soci fondatori e coloro che, 

condividendone gli scopi ed accettandone lo Statuto, chiedono di aderire e sono ammessi dal 

Consiglio Direttivo o, in caso negativo, dall’Assemblea, su domanda di riesame dell’interessato. 

E’ escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne 

derivano di partecipazione e di elettorato attivo e passivo. 

I Soci sono tenuti: 

a) ad osservare il presente Statuto; 

b) a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell’Associazione per 

contribuire a realizzarne gli scopi; 

c) ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei 

valori della vita e della dignità della persona umana; 

d) a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con 

le modalità stabilite dall’Assemblea; 

e) ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo 

morale, all'Associazione. 

 

Art. 7 

I Soci cessano di appartenere all’Associazione per: 

a) recesso; 

b) decadenza per mancato pagamento della quota associativa; 

c) esclusione per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati 

associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell’Associazione. 

Ciascun Socio potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando 

l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso. Il mancato pagamento della quota associativa entro 

la scadenza dell’anno sociale comporterà l’automatica decadenza del Socio, salvo adempimento 

entro 15 giorni dall’invito a sanare la morosità. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio 

Direttivo con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all’interessato, il quale potrà nel 

termine di 20 giorni ricorrere all’Assemblea, che deciderà a maggioranza assoluta dei soci nella 

prima seduta ordinaria utile. 

La perdita della qualità di Socio ha effetto dall’annotamento nel libro soci e non dà diritto alla 

restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati. 

 

Art. 8 

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed 

eventualmente il Collegio Sindacale, organo facoltativo. Tutte le cariche associative sono gratuite 

ed è consentito il rimborso delle spese, debitamente documentate e strettamente necessarie allo 

svolgimento dell’incarico. 

 

Art. 9 

L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno 

una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del 

rendiconto economico-finanziario, ed ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, 

con almeno quindici giorni di preavviso mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del 

giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. 
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La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, 

del Collegio Sindacale o di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere 

alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.  

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:  

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; 

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto. 

Hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa, secondo il 

principio del voto singolo.  

 

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all’attività e alla gestione 

dell’Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare: 

a) determina le linee generali e il programma di azione dell’Associazione; 

b) elegge il Presidente e, con separata votazione, i membri del Consiglio direttivo; 

c) nomina i tre componenti dell’eventuale Collegio Sindacale; 

d) approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto economico-finanziario e per conoscenza lo 

trasmette alla Federazione nazionale;  

e) stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali e di eventuali contributi supplementari a 

carico degli aderenti; 

f) approva eventuali Regolamenti; 

g) provvede sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un Socio. 

 

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se 

assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.  

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo 

scioglimento dell’Associazione ed è validamente costituita:  

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto;  

- in seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.  

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se 

assunte col voto favorevole dei due terzi dei presenti, salvo che sullo scioglimento 

dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci; 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o 

dalla persona designata dall’Assemblea stessa. 

Lo svolgimento e le deliberazioni dell’Assemblea debbono risultare documentate con verbale in 

forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad 

affiancarlo.  

 

Art. 10 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri membri eletti dall’Assemblea nel 

numero deciso dall’Assemblea che li elegge. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi 

componenti sono rieleggibili. Il Presidente non può superare il limite dei due mandati consecutivi.  

 

All’ interno del Consiglio direttivo vengono eletti il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed 

altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici; i componenti che siano venuti a mancare 

per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza provvede al reintegro 

l’Assemblea nella prima successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si 

procede senza ritardo all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. E’ convocato dal Presidente 

tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è 

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a 

maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega; in caso di parità prevale il voto del 

Presidente. Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti. 
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Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, 

senza limitazioni che non derivino da norme di legge o dal presente Statuto o da espressa 

deliberazione dell’Assemblea. Ha quindi facoltà di compiere tutto quanto ritenuto opportuno o 

necessario per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione e in particolare: 

a) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; 

b) redige il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea; 

c) predispone gli eventuali regolamenti interni; 

d) delibera la stipulazione di atti e contratti inerenti l’attività associativa; 

e) delibera l’ammissione e l’esclusione dei Soci, prende atto dei recessi, delle decadenze e delle 

morti intervenute, provvede pertanto alla tenuta e all’aggiornamento del Libro Soci; 

f) compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione nel rispetto  

delle competenze dell’Assemblea; 

g) organizza l’eventuale articolazione dell’attività associativa e vigila sul buon funzionamento e 

coordinamento della stessa. 

 

Art. 11 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea ed il 

Consiglio Direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli 

scopi dell’associazione, in conformità alle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo i 

provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva. In caso 

di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente 

eletto dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 12 

Il Segretario coadiuva il Presidente, provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro Soci, al 

disbrigo della corrispondenza, alla redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali. 

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro 

utilizzo, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti, predispone la bozza 

dell’annuale rendiconto economico-finanziario.  

 

Art. 13 

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti 

anche fra non Soci, può essere eletto dall’Assemblea e resta in carica per la stessa durata degli altri 

organi associativi. 

Se ed in quanto eletto, nomina al proprio interno il Presidente e svolge funzioni di controllo 

amministrativo-contabile e di vigilanza sul rispetto dello Statuto; partecipa senza diritto di voto 

alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee; redige la propria relazione annuale in 

merito al rendiconto economico-finanziario. 

 

Art. 14 

Per il conseguimento dei suoi scopi l’Associazione promuove e mantiene collegamenti con enti, 

confessioni religiose, organizzazioni, gruppi e movimenti ed ogni persona di buona volontà. 

 

Art. 15 

Come previsto dallo Statuto nazionale del Movimento per la Vita Italiano, il Presidente 

dell’Associazione federata, qualora gliene facciano richiesta almeno tre membri del suo Consiglio 

Direttivo ovvero dieci Soci, deve demandare al Collegio Nazionale dei Probiviri l’esame delle 

questioni relative a comportamenti censurabili degli organi dell’Associazione locale ovvero di 

singole persone ad essa appartenenti, affinché il Collegio proceda alla opportuna istruttoria con 

osservanza del contraddittorio e ne riferisca al Consiglio Direttivo nazionale per i provvedimenti 

di competenza. 
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Art. 16 
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Assemblea ordinaria deve 

approvare il rendiconto economico-finanziario entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio o, 

qualora sussistano particolari ragioni, entro sei mesi. 

 

Art. 17 

I documenti associativi, i verbali e i rendiconti annuali sono conservati presso la sede 

dell’Associazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del 

singolo Socio, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando 

l’obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi. 

 

Art. 18 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di 

almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. L’Assemblea che delibera lo scioglimento 

dell’associazione nominerà un Liquidatore, scelto anche fra i non Soci, che curi la liquidazione 

secondo le modalità di legge. 

La stessa Assemblea all’atto dello scioglimento delibererà in merito alla destinazione 

dell’eventuale residuo attivo ad altre associazioni che perseguano finalità analoghe o per scopi di 

pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla 

legge. 

 

Art. 19 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice 

Civile, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e alla legge 11 agosto 1991, n. 266. 

 

Deliberato dall’Assemblea del “Centro di Aiuto alla Vita -  Mola di Bari” in data 14 febbraio 

2017. 

 

 

  

Il Presidente      Il Segretario 

 

_____________________________   _____________________________ 


