
 
 
 
 
 

 

 

 

STATUTO  

$�9�(�&.  

Associazione Veneta per l’Emofilia e le Coagulopat ie 

_____________________________ 



 
$57����

�'HQRPLQD]LRQH�H�VHGH��
�

L’organizzazione di volontariato, denom inata:  “ASSOCIAZIONE VENETA PER 
L’EMOFI LIA E LE COAGULOPATIE”  abbreviata con la sigla AVEC assume la 
forma giur idica di associazione apart it ica e aconfessionale. 
 
L’organizzazione ha sede legale in St radella dei Stalli nr.  13 nel comune di 
Vicenza e con sede operat iva c/ o Ospedale Civ ile S. Bortolo (Area N 
Associazioni)   in Via Rodolfi nr. 37, Vicenza  
 
I l t rasferimento della sede legale non comporta modifica statutar ia, ma 
l’obbligo di comunicazione agli uffici competent i. 
 

$57����
�6WDWXWR��

�
L’organizzazione di volontar iato “AVEC”  è disciplinata dal presente statuto, ed 
agisce nei lim it i della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di 
at tuazione e dei pr incipi generali dell’ordinam ento giur idico. 
 
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la 
disciplina degli aspet t i organizzat iv i più part icolar i. 
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�
Lo statuto v incola alla sua osservanza gli aderent i alla organizzazione;  esso 
cost ituisce la regola fondamentale di comportam ento dell’at t iv ità della 
organizzazione stessa. 
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�
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei cont rat t i e 
secondo i cr iter i dell’ar t icolo 12 delle preleggi al codice civ ile. 
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�
���L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di      
solidarietà sociale con l’obiet t ivo dello studio, la terapia e assistenza ai pazient i  
delle malat t ie emorragiche e t rombot iche. 
 

a)  assistere le persone affet te da emofilia o comunque affet te da malat t ie       
emorragiche e t rombot iche di part icolare gravità dal punto di v ista 
sociale, educat ivo, dell’avv iamento al lavoro e della v ita fam iliare. 

 



b)  svolgere opera di educazione e informazione sanitar ia m irata verso le    
persone affet te da m alat t ie emorragiche e t rombot iche;  

 
c)  svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione sui problem i delle 

malat t ie emorragiche e t rombot iche verso le I st ituzioni Pubbliche o 
Private, nonche’ verso la popolazione in generale;  

 
d)  studio delle problemat iche sociali e mediche relat ive alla emofilia e alle 

alt re malat t ie emorragiche congenite ed acquisite nonche’ alla malat t ie 
della coagulazione che causano la t rom bosi;  

 
e)  promuovere e favorire la r icerca scient if ica nel campo epidem iologico, 

biomedico, clinico, sociale, relat ivamente alle malat t ie della coagulazione 
del sangue;  promuovere l’ ist ituzione, il potenziamento e il m iglioram ento 
delle st rut ture volte alla diagnosi,all’assistenza,alla r iabilitazione dei 
pazient i con malat t ie emorragiche e t rombot iche. 

    
f)  L’Associazione si propone alt resi’  di rappresentare e assistere a r ichiesta 

tut t i coloro che ne avessero l’esigenza dinanzi l’Autorità Am m inist rat iva e 
Giudiziar ia,inolt re di potersi cost ituire Parte Civile, nell’ot tenim ento di 
giuste ed eque r iparazioni dei danni da infezioni eventualm ente causate 
dai farm aci nonche’ da livelli di assistenza medica che non consentano le 
terapie prevent ive d’urgenza e dom iciliar i piu’ moderne di livello 
europeo, in  
tut te le sedi nazionali e internazionali 
 

 
 
�� Per il conseguimento dei predet t i fini l’associazione collabora all’ ist ituzioni di 
    laboratori di r icerca biomedica, eventualmente con annesse st rut ture ambu-  
    lator iali,  nel r ispet to delle vigent i norme e previa acquisizione delle prescrit -  
    te autor izzazioni.   

     
L’organizzazione di volontariato opera nel terr itor io della Regione Veneto. 
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�
Sono aderent i dell’organizzazione tut te le persone fisiche che condividono le 
finalità dell’organizzazione e, mosse da spir ito di solidar ietà, si impegnano 
concretam ente per realizzar le. 
 
L’amm issione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Diret t ivo, rat ificata 
dalla Assemblea nella pr ima r iunione ut ile. 
 
L’amm issione a socio è a tempo indeterm inato, fermo restando il dir it to di 
recesso. 
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�
Gli aderent i all’organizzazione hanno il dir it to di:  

•  eleggere gli organi sociali e di essere elet t i negli stessi;  
•  essere inform at i sulle at t iv ità dell’associazione e controllarne 

l’andamento;  
•  essere r imborsat i dalle spese effet t ivamente sostenute per l’at t iv ità 

prestata, ai sensi di legge;  
•  prendere at to dell’ordine del giorno delle assem blee, prendere v isione del 

rendiconto economico – finanziar io, consultare i verbali. 
 
Gli aderent i all’organizzazione hanno il dovere di:  

•  r ispet tare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;  
•  svolgere la propr ia at t iv ità verso gli alt r i in m odo personale, spontaneo e 

gratuito, senza fini di lucro;  
•  versare la quota associat iva secondo l’ im porto annualmente stabilito;  
• il socio non in regola, alla data dell’assemblea, con il versamento della 

quota associat iva dell’anno precedente, non ha dir it to voto. 
 

$57����
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�
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. 
 
L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabilit i dallo statuto, 
può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea 
con voto segreto e dopo aver ascoltato le giust if icazioni dell’ interessato. 
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�
Sono organi dell’organizzazione:  

•  Assemblea dei soci 
•  Consiglio diret t ivo 
•  Presidente 

Tut te le car iche sociali sono gratuite. 
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�
L’assemblea è composta da tut t i gli aderent i all’organizzazione ed è l’organo 
sovrano. 
 
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal 
Vicepresidente. 
 



Gli aderent i possono farsi rappresentare in assemblea solo da alt r i aderent i,  
conferendo delega scr it ta. Non è am messa più di una delega per ciascun 
aderente. 
 
L’assemblea delibera a maggioranza dei vot i dei present i ferme le lim itazioni 
prev iste per le modifiche statutar ie e lo scioglimento dell’associazione. 
 
I  vot i sono palesi, t ranne quelli r iguardant i le persone. 
 
Delle r iunioni dell’assem blea è redat to il verbale, sot toscr it to dal Presidente e 
dal Segretar io e conservato presso la sede dell’associazione, in libera v isione a 
tut t i i soci. 
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�
L’assemblea deve:  

•  approvare il conto consunt ivo;  
•  fissare l’ importo della quota sociale annuale;  
•  determ inare le linee generali programmat iche dell’at t iv ità 

dell’associazione;  
•  approvare l’eventuale regolamento interno;  
•  elegge e  revoca il Consiglio Diret t ivo;  
•  deliberare su quant ’alt ro demandatole per legge o per statuto, o 

sot toposto al suo esam e dal Consiglio diret t ivo. 
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�
L’assemblea si r iunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del 
bilancio. Negli alt r i casi su convocazione del Presidente, anche su domanda 
mot ivata e alt resì su r ichiesta firmata da alm eno un decimo degli aderent i o 
quando il Consiglio diret t ivo lo r it iene necessar io. 
 
La convocazione avviene mediante comunicazione scr it ta, contenente l’ordine 
del giorno, spedita almeno 15 giorni pr ima della data fissata per l’assemblea 
all’ indir izzo r isultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella 
sede dell’associazione. 
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�
L’assemblea ordinar ia è regolarmente cost ituita in pr ima convocazione con la 
presenza della metà più uno degli aderent i, present i in proprio o per delega, e 
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderent i present i, in 
propr io o in delega. 
 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che r iguardano la 
loro responsabilità, gli amminist rator i non hanno dir it to di voto. 
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L’assemblea st raordinar ia modifica lo statuto dell’associazione con la presenza 
di almeno ¾ degli associat i e il voto favorevole della m aggioranza dei present i 
e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del 
patr imonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associat i. 

�
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I l consiglio diret t ivo è l’organo di governo e di am minist razione 
dell’associazione ed opera in at tuazione delle volontà e degli indir izzi generali 
dell’assemblea alla quale r isponde diret tamente e dalla quale può essere 
revocato. 
 
I l consiglio diret t ivo è formato da un numero dispar i, da un m inimo di 5 a un 
massimo di 9 component i, elet t i dall’assem blea t ra gli aderent i, per la durata di 
anni 3 e sono r ieleggibili. 
 
I l consiglio diret t ivo è validamente cost ituito quando è presente la 
maggioranza dei component i. Nel caso in cui il consiglio diret t ivo è composto 
da soli t re membri esso è validamente cost ituito e delibera quando sono 
present i tut t i.  Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei present i. 
 
I l presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Diret t ivo, ed è 
nom inato dall’assemblea assieme agli alt r i component i del Consiglio.Gli stessi 
nom ineranno il Presidente e il Vicepresidente. 
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�
I l presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tut t i gli at t i che la 
impegnano verso l’esterno. 
 
I l presidente è elet to dall’assemblea t ra i propr i componenti a m aggioranza dei 
present i.   
 
I l presidente dura in carica quanto il consiglio diret t ivo e cessa per scadenza 
del mandato, per dim issioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ 
assemblea, con la maggioranza dei present i. 
 
Almeno un mese pr ima della scadenza del mandato del Consiglio Diret t ivo, il 
presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente. 
 



I l presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Diret t ivo, svolge 
l’ordinaria amminist razione sulla base delle diret t ive di tali organi, r iferendo al 
Consiglio Diret t ivo in m erito all’at t iv ità compiuta. 
 
I l Vicepresidente sost ituisce il Presidente in ogni sua at t r ibuzione ogni qualvolta 
quest i sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 
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�
I l Consiglio Diret t ivo ha facoltà di nom inare un Tesoriere, anche esterno ai 
soci, per l’amm inist razione dei fondi dell’associazione, secondo le diret t ive dallo 
stesso impart ite. 
 
I l Tesoriere partecipa alle r iunioni del Consiglio Diret t ivo senza dir it to di voto e 
decade con il Consiglio. 
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�
Le r isorse economiche dell’organizzazione sono cost ituite da:  

•  cont r ibut i degli aderent i e/ o di pr ivat i;  
•  cont r ibut i dello Stato, di ent i o ist ituzioni pubbliche finalizzat i 

esclusivam ente al sostegno di specifiche e documentate at t iv ità o 
proget t i;  

•  cont r ibut i di organism i internazionali;  
•  donazioni e lascit i testamentari;  
•  r imborsi der ivant i da convenzioni;  
•  ent rate der ivant i da at t iv ità commerciali e produt t ive marginali, da 

inser ire in una apposita voce di bilancio;  
•  ogni alt ro t ipo di ent rate ammesse dalla Legge 266/ 91. 
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�
I  beni dell’organizzazione sono beni immobili,  beni regist rat i mobili e beni 
mobili.  I  beni imm obili ed i beni regist rat i m obili possono essere acquistat i 
dall’organizzazione, e sono ad essa intestat i. 
 
I  beni imm obili,  i beni regist rat i m obili,  nonché i beni mobili che sono collocat i 
nella sede dell’organizzazione sono elencat i nell’ inventar io, che è depositato 
presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderent i. 
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L’associazione ha il div ieto di dist r ibuire, anche in modo indiret to, ut ili e avanzi 
di gest ione nonché fondi, r iserve o capitale durante la propr ia v ita, a meno che 
la dest inazione o la dist r ibuzione non siano imposte per legge. 
 
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali ut ili o avanzi di gest ione 
per la realizzazione delle at t iv ità ist it uzionali e di quelle ad esse diret tam ente 
connesse. 
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�
I  provent i der ivant i da at t iv ità commerciali o produt t ive marginali sono inserit i 
in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;  
 
L’assemblea delibera sulla ut ilizzazione dei provent i,  che deve essere 
com unque in armonia con le f inalità statutar ie dell’organizzazione e con i 
pr incipi della L. 266/ 91;  
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I  document i di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal pr imo 
gennaio di ogni anno. 
 
I l conto consunt ivo cont iene tut te le entrate intervenute e le spese sostenute 
relat ive all’anno t rascorso. 
 
I l bilancio è predisposto dal Consiglio Diret t ivo e viene approvato 
dall’assemblea ordinar ia ent ro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si 
r ifer isce il consunt ivo. 
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Le convenzioni t ra l’organizzazione di volontariato ed alt r i ent i e sogget t i sono 
deliberate dal Consiglio Diret t ivo che ne determ ina anche le modalità di 
at tuazione, e sono st ipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale 
rappresentante. 
 
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede 
dell’organizzazione. 
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�
L’organizzazione di volontariato può assumere dipendent i e giovarsi dell’opera 
di collaborator i autonom i, nei lim it i previst i dalla L. 266/ 91. 



 
I  rapport i t ra l’organizzazione ed i dipendent i e collaborator i sono disciplinat i 
dalla legge e da apposito regolamento adot tato dall’organizzazione. 
 
I  dipendent i e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolam ento, assicurat i 
contro le malat t ie, infortunio, e per la responsabilità civ ile verso i terzi. 
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Gli aderent i all’organizzazione sono assicurat i per malat t ie, infortunio, e per la 
responsabilità civ ile verso i terzi ai sensi dell’art . 4 della L. 266/ 91. 
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L’organizzazione di volontar iato r isponde, con le proprie r isorse econom iche, 
dei danni causat i per inosservanza delle convenzioni e dei contrat t i st ipulat i. 
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L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivant i da 
responsabilità contrat tuale ed ext ra cont rat tuale della organizzazione stessa. 
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Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea st raordinar ia col voto favorevole di 
almeno ¾ degli associat i. 
 
I n caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la 
liquidazione, saranno devolut i ad alt re organizzazioni di volontar iato o ent i non 
lucrat iv i socialmente ut ili avent i scopi analoghi a quelli indicat i nel presente 
statuto e com unque al perseguimento di finalità di pubblica ut ilità sociale. 
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�
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa r ifer im ento alle normat ive 
v igent i in materia ed ai pr incipi generali dell’ordinamento giur idico. 
Avec e’ già iscr it ta al Regist ro Regionale delle Persone Giur idiche di dir it t o 
pr ivato al numero d’ordine 521 (VI / 430) . 


