
Statuto 

Esiste in Roma l'Associazione Centro .ELIS,. il cù..i ·acronimo 

--~-----~--------------_:_ ____________________________ _:_~~~----------~_:_ ______ ~------~~-------------
significa Educazione, Lavoro, Istruzione; _Sport, .. riçonoscil.!'!;:~_:_~~- .. 

. . 
----,-------~-------,--_:_--------,-----,-,--,:------::-::---_:____:~=~___:_::_:_:_+.::.: __ ~_--7:--.:....:_-'-:_'-:-:-_-----

con decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 26 

·-·---------,-----------------,------------+--------
maggio 1965. 

La sua attività è intesa a promuovere, gestire e incoraggiare! 
.. 

iniziative. educative e ricreative che concorrono all'eleva-· 

-----------+-----~---------,.------------j-----------'--

1 zione culturale, alla preparazione professionale dei giovani, 
______ j _______________ -+------; 

/ all' aggior:namento, qualificazione e :ci qualificazione dei la-
! 

voratori, nonché al miglioramento della loro formazione pro-J 

-------·----· -~--------------,----------------+--------:--

fessionale, spirituale e sociale. ---------------------~---- l 

L'Associazione realizza le attività statutarie, che non hanno 

alcun fine di lucro, sia nell'ambito nazionale sia in quello 

--
internazionale, con particolare riguardo alla Cooperazione 

--------·----------------------------------1----------

allo sviluppo. -----------------------------------------------

--------------------------------------------t---------

Art. 2 ~Finalità ~--------------! 
E'er il raggiungimento dei suoi fini, l'Associazione Centro E-1 

::.rs si propone in particolare: ------------------------------- l 
3.) di svolgere e sostenere attività culturali, 

' 
- ~, ------_l __ _ 

artistiche, l 
+:.uristiche, sportive e .di tempo libero per i giovani; 

! --------, 
t; di istituire centri e corsi· per la formazione professiona-j -·:;

2
-_ 

l 

:e dei giovani, per la qual~ficazione e la riqualificazione 

jei lavoratori, curando anche la formazione dei docenti, i-/ 
l 



struttori e animatori; ---------------------------------------

l c) dì istituire strutture ricetti ve per F bspi tali tà dei gio- -

l vani l- italiani" -e~ stra:Qleri r anche" con servizi- _p-e:~ -·la- ~~oro 1- -----·-·---
------------------+----------------------------------7'------

formazione culturale e sociale; --------------------------- l 
----- -------------------+-----------------------------,----------+----r;:-,.·-

1 d) di conteri:r:e premi, bÒrse di .. studio e- sovvenzioni ·a.--giova-=----:----

1 --- -------------------r----------------------------------+------:;-t-
- n i capaci e meri te voli, perché seguano corsi- di p:tèparazione ,-- ·--- - - -·: 

-·----------------i------------------------'-----------+-----
1 di perfezionamento e di riqualificazioné professionale· ci co-'· 

·---

l munque diretti ··a: favorire la lo:r:o occupazione; ----------..:~--.;_--l 

l e) di promuov_ere attività per i genitori che sviluppinO "l''"e::: .... -- ... - " -

--
sercizio della loro responsabilità 

---

educativa e la. lòro· __ colla- J 

jborazione 

.. 

con le iniziative dell'Associazione~ dei ce-ntri -. --··-. 

-·---·----

scolastici e delle altre a_genzie educative; ------------------ l 
... 

-

f) di realizzare iniziative 

·--

di educazione permanente r privi:... l -

/legiando 
--

gli aspetti culturali, formativi e professionali che 

l 

interessano la gioventù; -------------------------------------

l g) di svolgere attività di Cooperazione con i Paesi in vii:!.- dir 

)sviluppo; ---------------:--------------------------------- l 
rh) di organizzare corsi, incontri e convegni, attività" dii 
l l 

j studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione; -------- l 
i i) 

l 
di collaborare per il raggiungimento delle sue finalità, j 

l 

l anche sotto forma di partecipazione, alle attività degli enti 

---------------------+1------------------------------------+-----
le delle organizzazi~ni nazionali, estere e internazionali. 

-- .. ---------------+------------'-------------------------:------1------------------------ Art. 3 - Soci ----------------------

-------------------;-' --------------------------------------+-----
!Possono essere soci coloro che condividono le finalità 
i 

/dell'Associazione e contribuiscono al suo sviluppo con la lo-



l 
l 

l ro collaborq,ziQD_e __ p_erson,.:;ls;_e __ çqp, _e_largi,zi,gnj._ v_o.L_QI1t_a.:r::i_e, 

----------rnmissione dei soci è deliberata ùall' Assemblea su proposta' 

del consiglio di -Aniministraz1one. . . . l ---------------------------- .· 

I soci sono tenuti al versamento animale della quota sociale/ 
. 

--~------ - . 

! e hanno il diritto di voto:.'Tn- Assemblea dal giorno successivo 
i 
l 

... ·-· 

l 
al della l versamento quota stessa. -~------~-------------------

i ----
-------

Il socio che non· ha versato la quota sociale per due anni di 
~--· -· ---- .. -- . 

seguito può essere esclùso dall'Associazione, con delibera 
----

. -

dell'Assemblea. ----------------------------------------------
' 

l L'Assemblea può deliberare l'esclusione di ·un socio nel caso 

l ·-
-

l in cui abbia svolto attività palesemente contraria alle fina-

l 
-T -

l lltà 
l 

e alla buona fama dell'Associazione. --------------------

----· _ -------------------- A::t. 4 - Patrimonio --:....----------~----..:..-1 

1 

L'Associazione provvede allo sviiuppo delle proprie attività' 

·- ·--·-·-· -·-+--------------------------------------+---.:.:......:--'----'----
1 con i mezzi 
l 

finanziari che le derivano dalla dotazione patri-

-- . ---------r-
1 moniale, dalle quote sociali annualmente deliberate dall'As-
l 

l semblea, nonché da eventuali elargizioni, proventi, offert.e, 

sovvenzioni, donazioni e lasci ti di persone fisiche e giuri-

-- ----·-----,-------------------___,.------------.:....:.t--:.:____;_;______:_-"--'--

diche, sia per scopi generali che particolari, attinenti alle 

fb.alità statutarie. 

~o n è consenti t o distribuire· anche in modo indiretto, utili o/ 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o· capitale durante 

::..a vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la di-

···----·---------------------------------------+----------
stribuzione non siano imposte_dalla legge. -------------------

l Art. 5 - Assemblea --------------------- 1 

l 



l 
i 

l 

i 
l l L' Assembl~~ è composta dai soci . Ad essa competono la nomina/ 

l 
-- ---- ----- ---- ------ - ---- ----- ---- -- ----- --- '"- -- ---------- -- r 

l dei consiglieri 

l 
e dei re_yisor:i, 

eli nuovi soci, le deliberazioni di inclirizzo strategie'? -sui l 

l programma dell.e attivi.tà statutar.ie 

/rattere 
--

generale, la fissazione della quota sociale annuale _e 

' l 

!l'approvazione 
-- -- --

del bilanCio ·annual:e. -------------------------
- .. -- --

Ciascun socio che non sia aroministrat_ore 0- revisore può rap-

-. --
presentare, con delega scrit.ta nominale, _sino a un massimo di 

!altri tre soci. 

I verbali delle riunioni dell'Assemblea. sono riportati in uni 

.~ 

·-·· 

--~· -·~ ·-· - " 
- -·· 

. -·--

---

l -- ---- --------- -----+----------,-------,::--------:-___ ----__ -___ -___ -_ ---------------11------'-

apposi t o libro e sono -.finnati dal Presidente e dal Segre.tario l 
--------------------------l--------,------,---------------~--------,-:...-+------

1 dell'Assemblea stessa, nominati di volta in volta. ---------
1 

r 
l -

/La convocazione dell'Assemblea e le deliberazioni. avvengono 

l --------- ------------+---------------------------------+-----=-~ l secondo le modalità stabili te dalla legge. È consenti t a la l 
l 

!convocazione mediante avviso comunicato a tutti gli aventi 

l diritto con lettera raccomandata postale o a _mano con ricev.u-

l ta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche ele-t- / 

----------------------i''----------------------------c-' ---
l"tronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto. ricevi-:-/ 

/mento al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto 

!giorni prima dell'Assemblea. ---------------------------------
1 --------------1-------'-----------------------------+-----
l È ammessa la partecipazione all'Assemblea e la concomitante 
l ----------------------T---:-----------------,------------------+-----
1 esp~essione del voto mediante mezzi di telecomunicazione, 
l 

se-

-------------- ------1-------------"----------------------------+------
/condo un regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione 
l ----------------""T"---------------------------------+-----
je approvato dall'Assemblea. 

i 
! Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o con metodo de-



liberato a maggioranza assoluta dall'Assemblea. 

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione ---_--__ -1 
·~-------,---------,----------------:.__:·::._:--_.:._ _____ -,-----"'-----'--"-+--~---------

L'Associazione è retta dal Consiglio di Amministrazione, no-

----------·----------~----------·=--___::·:::_--:::_--=-c...· _::_ ______ __;__;,_-,--'--,-~-"---'-1f---'-~~--~~~----

minato dall'Assemblea tra i soci. ----------------------------

----- ___________________ _:___ ___ _:...._ __ _:._---'-----'---"--'-'--+-~--~---'----

Ll Consiglio di A:rn!ninistrazione, composto da un minimo di tre 

------ --+------------------------------------------''--'----'-----+-~----------
!ad un massimo di undici membri, rieleggibili, sceglie nel 

----------+1 _________________ .:.__;_:_ __ __:_ _______ _:_ __ _;_ _____ +-~---~-----------

! 
i proprio seno il Presidente ed eventualmEmte uno o due Vice:. 

-- ---+---------__:__:·__:_:_ _ ___.:.-__: ___ ;,___;:_:,_----'---'-'-~--~-~~~--------,--
1 presidenti e dura in carica tré anni, fino all' app:t.ovaziorie 

-- -----t----------___:··~-----'---'-"-----"-----+-~~----
i del bilancio consuntivo dell'ultimo anno dei triennio. ------

- ___ j ____________ .:...___.:_ ____ ~~-+-----,-----
1 Nel caso in cui, per dimìssio~~ o per al_tre -cause, venga a 

-------fmancare la maggioranza dei suoi Ò]mponenti, l'intero Consi-
1 _____________________________ _..:._ ___ -:--------------+-----------,-

1 çlio d.:.. Amministrazione deve ritenersi dimissionario, provve-

------ .L-------------,-,------'------':---'------------+----,--------

ciendosi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea gene-

------------------------------------------,----1----:-----------=--
rale, per l' ele.zione del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

------------------------------'--------------+------,------
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal 

.. _____________________ __;_..:.__..:._ _____ '------------+-----------

: Presidente. 

i 
l T 

Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'am-

--------i------------------------_;__-----+-----~----

: t'!Lssione di nuovi soci. 

--------------------------------------------1------------
t?er la validità delle delibera,zioni del Consiglio di Arnmini-

----------------------------------------1----------
s~razione occorre la presenza ed il voto favorevole della 

---------T-----------------------------------+-----------
1 :naggioranza dei suoi membri. ------------------------------- l 

------T - libro dei verbali è tenuto dal Presidente ed i singoli 

- ---·-··----· 

17erbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere meno/ 

-~~:~~:~nz::.ano che funge da Segretario. ----------------------------- l 

________ ----------------------- Art. 7 - Poteri -----------------:------1 
l 
i 
i 
i 



l 

! l 
j_~L_f~~=_i:~~~? di __ ~~~~-~tr~z~o~~--è-~_r:_V:_e!_~~~o---~~_!:~tt_i ___ ~ ~~-~:_:i L_-_é_,_~"--------'--
,1 l 

--------- ---------~:-o-r_d_i_n_a--,_r-l--,. _,___. -e-,--. _s_t_r_a-,-----o_r_d_i_n.,_.a-r_,.i-,--e::-----p~r-o_vv_e_d_e __ a_g_l_i~-a-t_t_l_. _n_e_c_e_s_s_a_r_i--e__,.d--+~---,---

: l 

~-ailo svolgimento del,le éìttività dell 1 Associazione. ----------- r 
--------------- ____ ____,___-o---,---------,--,--,---=--~--,------,------'-:-----:-------:-=-+----,--~==--~ 

i Il Consiglio di. Amministrazione, può delegare proprie attribc:;_-_:_ l 
1-zioni, tranne quelle- -escluse dalla legge, ad uno 

- i 
o giù _dei 

! ---- ---- -- ---- -------T-1 -----------,--~---,---------,----,----,----------,----:---t--~~-c.--::. --.:;;--. 
l suoi componenti oppure ad un. ComitatO Esecutivo composto 

l -- ------------ -----+~-------,---------------------------+------.-',-
l alcuni dei_suoi_componenti,_ ---------------------------------:--

----- -·- ----------------+------------,--------'---_,.-----,------~=-:-------------+----'-::-:-'--

1 Il Preside~te può- temporaneamente delegare singole facoltà_- di 
i 
l 

l 
i sua competenza ad altro membro 
l 

del Consiglio di Amministra-

l 
zione i può . al tre sì . conferire a terz.i- procure speciali per r 

l 
- -----------------c-~-s_i_n_g_o_l ___ i __ a_f_f_a_r_i __ a_n_c_h_e __ a_l_l_r_e_s_t_e_r_c:i_, __ p_r_e_v~i~a--a-u_t_o ___ r_i_z_z_a_z_i_o_n_e--o-,-l-.--::~--:-il------

1 

/ca~o di urgenza, salvo ratifica, del Consiglio. medesimo. 
l 

1--------------
1 

l 
Art. 8 - Rappresentanza l.egale -------------- r .- l 

/Il Presidente 
l 

del Consiglio di Amministrazione ha la -rappre-

l 

-1 sentanza legale delltAssociazione, · sia nel· campo negoziale l 
j che giudiziale, ed adotta, in caso di urgenza tutti i provve-1 
! ! - --------- ----+----------------------------------+-----
1 dimenti neces.sari, infomandone il Consiglio di Amministra-
l ----- --------------+, -----------------------'------------+-----
!zione nella prima riunione successiva. 
l 

caso di assenza o d'impedimento, 

!to : dal Vicepresidente più anziano o, 
i 

questi, dal secondo Vicepresidente 

l 

il- Presidente è sostLtui-1 

in assenza o impedimento/ 

l 

o, in assenza o impedi-I 
! 

!mento anche di quest'ultimo, ·dal Consigliere più anziano. Il! 
l ! 

! sosti tut o riferisce dei propri atti al Presidente appena 
! 

!possibile. 

'L'esercizio della firma da parte di un sostituto del Presi-

----- ------------------------------------------------'------



dente attesta nei confronti dì terzi l'assenza o l' ìmpedìmen-

-- - ________ ____!_ __________________ _..;::;:__--"-----'-'---'-'-~==--...;f---.::---'--'---'----""'-

to. ----------------------------------------------------------

Art. 9 - còllegio- dei ·revisori ---------~-

---- -------+-------------'---'-"-------'-"-~'-"'-'--------'----------'~+--------,--'----'--'------"'-'-'-'-= 

l La vigilanza sulla corretta applicazione -delle norme di legge 

--------+------------"'--'='-='------'--'-----------'----'--'-'-"-------"-'~--'-------'-----'---'--+"---'='--"-"-'----'-'----'--~~ 

j e delle disposizioni -- statut·arie è esercitata da un Co-llegl.o 

t --------- -+-----------'----'--'-----'-----'---"~-=--"----"'--"'----'---------'-------,'---'---t----'-~"---"---'-"'-----'-----""-'-~==--

1 di tre revisori no:iiiinati, --anche fra non soci, dall' Assernbl'ea 

per cinque anni, fino all'approvazione del bilancio consunti-

v o dell'ultimo anno del quinquennio. 

L'assemblea, o in subordìne il Collegio dei Revisori, nomina 

----------+----------'-------~----'----------'--~-'---'f~-----'--------:----:--'--~ 

il Presidente del Collegio dei revisori tra i 3 (tre) reviso-

-- ----------+--------------'---------------f---,-.---------,,------

r ri nominati. 

l _______ 1
1

_ Il controllo contabile può essere affidato a un revisore, non 

socio e non componente del Collegio, iscritto al registro dei 

- ----------- --'---r-e_v_l_. s_o_r_i_c_o_n_t_ab_l_. 1-ì-.---.,..,_,---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_--+,'-:-:-----------,-~-

---------t------------...,---,------------------------------!·-----------'-'---:~ 

cariche ------~----~ Art. 10 - Gratuità delle 

Le cariche dì Presidente, Vìcepresidente, consigliere di ain~, 

minìstrazìone e membro del Collegio dei revisori sono gratuì-

-·- --------·..,.----------------------__:__--------+--------~ 
te e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo 

____ ----------t' _r_l_· mb __ o_r_s_o_d_e_l_l_e_s_p_e_s_e_._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ -_-_---il ___________ _ 
---------------- Art. 11 - Esercizio sociale ---------------1 

_____ _lL'esercìzìo sociale sì chiude al 30 settembre dì ogni anno. --l 
l :1 Consiglio di Amministrazione t 11' A rnbl ·., .:·· 

__________ j ______________________ p_r_e_s_e_n_a __ a_. ___ s_s_e ___ e_a_, __ p_e_ri----i-'--c--:-7"'"o-:·::..,~--...;·'--::-:c'--:~·-~----::-
accompagnato dalla' ... --~-~.' -l'approvazione, il bilancio consuntivo, 

. -- ~.:. ... 

relazione del Consiglio di Amministrazione, da quella del •.-:. 

C:Jllegio dei revisori e da quella, se nominato, del revisore/ 



i 

l 
l 

co n t_abil e, _e, tro ~§"t o ~e'l t~-- gi_Qr<>i ___ <4"'l<!_chi!"_eur "- _<J,e g'_ es e re ~- __ 

l 

icizio. Quando lo richiedono particolari esigenze il limite 
! 

!temporale 

l 
può essere esteso a. centot.tanta giorni, g~ustifi-1 

!cando 
l 

la dilazione nella relazione del Consiglio di Arnmini-~ 
l 

lstrazione. -------------------~-~~-~--~-----------------------

l l ----------------
1 

Art. 12 - Norme di esecuzione··-----'-'------'--·-~ 

jcon regolamento interno, approvato dall'Assemblea, potranno! 

. ···--··--·--------;-~-e-s_s_e_r_e_e_m_a_n_a_t_e __ l_e_n_o_rm_e_d_i_e_s_e_c_u_z_i_o_n_e_:_d_e_l __ p_r_e_s_e_._n_t_e_._S_t_a_t_u--'-t-o-.-.-:----!1!'------

, 
! 

! -------------------- Art. 13 - EstinZione 
! ------------------- l .. 
i ·········-··· -----+,-----------------------------------+, -----
1 In caso di estinzione dell'Associazione. ogni sua attività pa- j 

l 
ltrimoniale dovrà essere devoluta" all, ente con finalità analo-

l 
l ghe ·che l'Assemblea crederà opportuno designare, 
! 
!delle leggi vigenti. 
l 

l 
nel rispetto l 

i --·--···-·-·-·---·-+,---------------------------------+. --""---_;; 
j In Originale Firmato: Daniele Maturo - Mercurio Paolo Drago-l 
i l 

Inetti notaio -------------------------------------------------
1

1 

·----------------;!------------------------"-------:c;:::---------+--~-'---

.... ·--. ··-----7------------------------~'---------'--------T----~ 

--·--·--------+-----------------,.L-------------+-----

....... -.--·-·-------;----------------+----------------+-----


