




CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Articolo 1
È costituita l’Associazione “OPERÆ LIFE Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale” ai sensi dell’articolo 36 del 
Codice Civile, nonché dell’articolo 18 della Costituzione.
L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartiti-
ca e, ispirandosi ai principi e agli insegnamenti evangelici, 
agisce ed opera in piena autonomia, nel rispetto delle liber-
tà individuali e sulla base dei principi della democrazia e 
della partecipazione ed ha gli scopi indicati nel successivo 
articolo 3.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d. 
lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 l’associazione assume nella pro-
pria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno 
distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazio-
ne e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2
L’Associazione ha sede legale in Trento - Via Santa Croce 
n. 74.
Essa può, con delibera del Comitato Direttivo, aprire sedi 
secondarie o amministrative in Italia. La sede legale potrà 
essere trasferita con semplice delibera del Comitato Direttivo 
purché nell’ambito del Comune di Trento.
Essa può inoltre aprire filiali o sedi secondarie all’estero con 
delibera dell’Assemblea dei soci.



Articolo 3
L’Associazione opera nei settori dell’assistenza sociale, della 
beneficenza, della istruzione e formazione e della tutela dei 
diritti civili, sia in Italia che all’estero, per il perseguimen-
to in via esclusiva di finalità di solidarietà sociale ed ha per 
scopo:
1. interventi umanitari all’estero, in particolare verso paesi 

extracomunitari, finalizzati alla promozione dell’istruzio-
ne, dell’assistenza sociale e sanitaria o la realizzazione di 
strutture adeguate, sia tramite personale volontario che 
tramite operatori locali, privilegiando le modalità di inter-
vento che favoriscono il formarsi di abilità e professiona-
lità 

2. interventi in zone o verso situazioni, sia nazionali che 
estere, a favore dell’infanzia e dei minori in genere in 
condizioni di grave disagio sociale, economico o cultu-
rale, con l’obbiettivo di lottare contro le condizioni che 
tolgono ai bambini ed ai giovani il diritto ad un’infanzia 
felice e la possibilità di progettare il futuro;

3. interventi in ambito nazionale finalizzati a promuovere il 
diffondersi dei principi di legalità, a sostenere o ad assu-
mere iniziative volte al ripristino delle regole della civile 
convivenza nella consapevolezza che in una società de-
mocratica il rispetto della legge è garanzia per le fasce 
sociali più deboli.

A tal fine essa collabora in coerenza con il progetto educa-
tivo dell’“Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù”, con la 
famiglia, la scuola e tutte le strutture istituzionali deputate 
all’educazione e ai vari servizi sociali.
Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali 
suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse 



e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, 
comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, 
l’erogazione dei servizi, la gestione e l’accesso alle strutture 
dell’ente saranno disciplinati da un regolamento di ammi-
nistrazione che sarà approvato da parte dell’Assemblea dei 
soci.

Articolo 4
La durata dell’Associazione è a tempo illimitato.

Articolo 5 
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili 
ed immobili conferiti all’atto della costituzione ed in esso ri-
sultanti.
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili 

pervenuti all’associazione a titolo di incremento del patri-
monio;

- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.
È comunque fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conser-
vazione ed al mantenimento del patrimonio.
L’associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
a) quote associative ordinarie e straordinarie;
b) rendite patrimoniali;
c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia 

pubbliche che private;
d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare 

il patrimonio;



e) attività marginali finalizzate alla raccolta di fondi;
f) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti (che 
non siano destinati per espressa volontà del disponente ad in-
cremento del patrimonio dell’Associazione) potranno essere 
accettate dal Comitato Direttivo, senza delibera assembleare, 
necessaria, invece, per il caso in cui detti beni incrementino 
il patrimonio. 
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per 
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse.



CAPITOLO II
SOCI

Articolo 6
Sono soci dell’Associazione:
a) i soci fondatori;
b) i soci ordinari.
Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla seduta 
costitutiva dell’Associazione che operano secondo i principi 
sanciti nel presente statuto per il raggiungimento degli scopi 
sociali.
Sono soci ordinari coloro che ne facciano domanda al Co-
mitato Direttivo e che si impegnino ad operare secondo le 
modalità e nei limiti indicati nelle norme statutarie e regola-
mentari. La domanda si intende regolarmente accettata con il 
rilascio della tessera sociale.
Possono essere soci ordinari sia le persone fisiche che gli 
Enti, le Organizzazioni ed i vari Organismi e le persone giu-
ridiche nella persona dei loro legali rappresentanti.
Gli Enti, per diventare soci, dovranno presentare domanda 
al Comitato Direttivo, il quale delibererà in merito alla ac-
cettazione.
I soci fondatori ed i soci ordinari hanno elettorato sia attivo 
che passivo, hanno diritto a partecipare alle attività associati-
ve ed hanno diritto ad usufruire dei servizi associativi.
Tutti i soci devono osservare lo Statuto e i Regolamenti e 
devono contribuire al sostegno finanziario dell’Associazio-
ne, provvedendo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno 
al rinnovo dell’iscrizione per l’anno successivo, versando la 
quota sociale.



È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla 
vita associativa.

Articolo 7
La qualifica di socio viene cessare con delibera del Comitato 
Direttivo:
- per dimissioni;
- per la perdita di uno dei requisiti in base al quale é avve-

nuta l’ammissione;
- per decesso;
- per espulsione nel caso di azioni contrarie o comunque 

lesive delle finalità della Associazione;
- per morosità – previa diffida – in caso di ritardo nel pa-

gamento della quota associativa di almeno 60 giorni dalla 
data di notifica della diffida stessa.

L’esclusione avviene con delibera motivata del Comitato Di-
rettivo da notificarsi al socio.
Questi ha diritto di presentare ricorso entro 30 giorni dalla 
data della notifica al Collegio dei Revisori dei Conti ovvero 
al Comitato Esecutivo, il quale decide in via definitiva.



CAPITOLO III
ORGANI SOCIALI

Articolo 8
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le relative cariche sono gratuite.

Articolo 9
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; ad esse parteci-
pano tutti i soci.
Le Assemblee dei soci sono convocate dal Presidente del Co-
mitato Direttivo, che ne assume la Presidenza o, in caso di 
sua assenza, dal Vice Presidente.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comuni-
cazione fatta pervenire ai soci almeno otto giorni prima della 
data della riunione o mediante affissione presso la sede legale 
per il medesimo periodo. L’avviso di convocazione specifi-
ca gli argomenti posti all’ordine del giorno, il luogo, la data 
e l’ora della riunione in prima ed in seconda convocazione. 
L’Assemblea deve inoltre essere obbligatoriamente convoca-
ta dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta ogni anno 
entro i primi quattro mesi successivi al termine dell’esercizio, 
per approvare il bilancio consuntivo.
Essa stabilisce inoltre le direttive generali dell’attività che 



l’Associazione dovrà svolgere e si pronunzia su tutti gli argo-
menti proposti al suo esame dal Comitato Direttivo. 
L’Assemblea ordinaria provvede, ogni tre anni, ad eleggere i 
componenti il Comitato Direttivo ed il Collegio dei Revisori 
dei Conti.

Articolo 10
Partecipano all’Assemblea con diritto di voto i soci che, alla 
data della seduta, risultano in regola con il pagamento della 
quota associativa.
Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto. Se l’Asso-
ciazione dovesse avere più sedi secondarie sparse nel terri-
torio nazionale, i soci possono farsi rappresentare, mediante 
delega scritta, da altri soci, anche se membri del Comitato 
Direttivo.
Sono consentite al massimo due deleghe. 
Non è consentito il voto per corrispondenza.
Le votazioni dell’Assemblea per l’elezione delle cariche so-
ciali sono fatte a scrutinio segreto, fatta salva diversa delibe-
razione dell’Assemblea.

Articolo 11
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione 
con l’intervento di almeno metà dei soci, presenti o rappre-
sentati. In seconda convocazione essa è validamente costitu-
ita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea 
delibera sugli argomenti all’Ordine del giorno, sia in prima 
che in seconda convocazione, con il voto favorevole della 
maggioranza dei voti validamente espressi.



Articolo 12
L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria per delibe-
rare in merito alla modifica dello Statuto, allo scioglimento 
ed alla liquidazione dell’Associazione.

Articolo 13
L’Assemblea elegge, volta per volta, il Segretario. Questi 
provvede alla redazione del verbale della riunione. Il verbale 
è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le votazioni avvengono: 
- per alzata di mano;
- per chiamata nominale;
- per scrutinio segreto quando la votazione riguardi le ca-

riche sociali, ovvero quando la maggioranza dell’Assem-
blea ne ravvisi la necessità.

Articolo 14
I componenti del Comitato Direttivo possono astenersi dal 
votare quando si deliberi sul rendiconto, e devono, invece, 
astenersi su questioni inerenti la loro responsabilità.

Articolo 15
Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) 
ad un massimo di 12 (dodici) membri eletti dall’Assemblea 
con votazione segreta salvo decisione dell’Assemblea di pro-
cedere a votazione palese. Il numero dei membri da eleggere 
è fissato di volta in volta dall’Assemblea prima di procedere 
alla votazione.



Il Comitato Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente 
ed un Vice Presidente.

Articolo 16
Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi compo-
nenti possono essere riconfermati.
Il Comitato viene convocato dal Presidente ogni volta lo ri-
tenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni anno 
nonché su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, 
mediante comunicazione scritta inviata di norma almeno cin-
que giorni prima della data fissata.
Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti 
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente se 
la votazione è palese, in caso contrario la parità comporta il 
rigetto della proposta.
Il Comitato Direttivo è regolarmente costituito con la presen-
za del Presidente o del Vice Presidente e la partecipazione 
della maggioranza dei suoi componenti.
Qualora nel corso del triennio si registrasse una vacanza, per 
qualsiasi causa, nel numero dei componenti il Comitato Di-
rettivo, si provvederà alla surroga cooptando in sostituzione 
il primo dei non eletti. In mancanza di quest’ultimo vi prov-
vederà l’Assemblea all’uopo convocata.

Articolo 17
Il Comitato Direttivo tratta e delibera su tutte le materie non 
riservate espressamente all’Assemblea.
In particolare:
- delibera in merito all’ammissione di nuovi soci;



- determina la misura della quota associativa annua dei 
soci;

- disciplina l’attività dell’Associazione mediante un regola-
mento interno da approvarsi dall’Assemblea dei Soci;

- predispone ed approva il bilancio annuale da sottoporre 
alla approvazione dell’Assemblea;

- delibera circa lo svolgimento e l’esecuzione dell’attività 
dell’Associazione nei limiti dello Statuto Sociale e delle 
delibere assembleari.

Articolo 18
Il Presidente del Comitato Direttivo ha la legale rappresen-
tanza e la firma sociale dell’Associazione. Il Presidente attua 
le deliberazioni del Comitato Direttivo. In caso di sua assen-
za o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente, provvede, inoltre, alla gestione degli affari cor-
renti della Associazione, in conformità con i limiti ed i poteri 
conferitigli dal Comitato direttivo, delegando, se del caso, un 
altro componente il Comitato stesso.

Articolo 19
Qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Con-
trollo, la gestione sarà affidata ad un Collegio dei Revisori 
composto 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti 
dall’Assemblea e dura in carica tre anni. I Revisori possono 
essere rieletti. Il Collegio dei Revisori controlla l’ammini-
strazione dell’Associazione e la regolare tenuta della conta-
bilità.



CAPITOLO IV
FUNZIONAMENTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 20
L’esercizio finanziario inizia il l gennaio e termina il 31 di-
cembre di ciascun anno.
Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico 
che deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro il 30 
aprile di ogni anno.
Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere 
depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni 
precedenti la seduta dell’Assemblea per poter essere consul-
tato da ogni associato.
Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione 
economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell’Asso-
ciazione.
È vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, 
di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale du-
rante la vita dell’Ente a meno che la destinazione o distribu-
zione non siano imposte o consentite per legge e comunque 
nel rispetto dell’art. 10 comma 6 del d. lgs. 4 dicembre 1997, 
n. 460.

Articolo 21
Il Comitato Direttivo deve trasmettere al Collegio dei Reviso-
ri, se nominato, il conto consuntivo annuale, unitamente alla 
relazione ed ai documenti giustificativi, almeno 15 (quindici) 
giorni prima della data fissata per la riunione del Comitato 
Direttivo che dovrà approvarla.



I conti consuntivi annuali e la relazione del Comitato Diretti-
vo e del Collegio dei Revisori devono restare depositati nella 
sede sociale a disposizione di tutti i soci durante i 15 (quindi-
ci) giorni che precedono la riunione dell’Assemblea.

Articolo 22
L’Associazione viene sciolta con deliberazione dell’Assem-
blea e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 
almeno i 2/3 (due-terzi) dei soci risultanti da apposito elen-
co.

Articolo 23
L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più 
liquidatori e fissa le direttive per la liquidazione. I liquidato-
ri possono essere revocati con deliberazione dell’Assemblea 
stessa.

Articolo 24
Nel caso di cessazione della Associazione per qualsiasi moti-
vo, il Patrimonio esistente, dopo la copertura delle passività, 
sarà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea, ad altra  or-
ganizzazione non lucrativa di utilità sociale ovvero a fini di 
pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’ar-
ticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve 
ai soci.



Articolo 25
Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto val-
gono si osservano le norme previste dal codice 
civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Registrato all’Agenzia delle Entrate di Trento il 26 febbraio 2008.
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