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Art. I Denominazione
E' costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Trieste, via
una libera associazione denominata Associazione Professionale Operatori Shiatsu Friuli Venezia Giulia (A.P.O.S.

-r.v.G.)

Art.2 Oesetto
L'associazione, senza fini di lucro, si propone la rappresentanza, la tutela e la crescita quantitativa e qualitativa della
professione di operatore shiatsu nonché la pratica lo studio e la ricerca, I'evoluzione e la divulgazione dello Shiatsu in
quanto arte autonoma basata sulle pressioni manuali frnalizzata a stimolare nella persona l'espressione ottimale delle
risorse vitali per una miglior qualità della vita.

Art.3 Finalita
o Le finalita dell'associazione sono:
o Tutelare gli interessi di tutti i singoli associati, sia che operino nelle forme consuete (lavoro dipendente,

autonomo, cooperativo, interinale ecc.) sia che prestino la propria opera non occasionale gratuitamente
nell'ambito di organizzazioni di volontariato, enti di assistenza, associazioni amatoriali e in qualsiasi altra



forma si possa esprimere una attività di livello professionale meritevole di tutela, sostegno e promozione.
Identificare e codificare Ie caratteristiche e i livelli qualitativi necessari e sufficienti peil,accettazione e
l'inserimento nei propri elenchi di operatori professionali.
Promuovere tra gli operatori Io scambio di documentazione ed esperienze tendenti a migliorare la
preparazione culturale e l' aggiornamento proÈssionale, organi ziando riunioni, .rnu"gii, corsi, stages, e
ogni altra forma di studio, ricerca, pratica iia allo scopo di àutopromozione, sia allo sclpo di miglioiare la
qualità dei servizi forniti e garantirè una maggior tuteia dell'uteLa.
Yalorizzare.sotto il profilo tecnico e deontologico la professionalita de['operatore Shiatsu, stimolando
ogni iniziativa tendente alla-formazione anche permanente e alla preparazàne tecnica àrgti oprruto.i
professionali, controllando losservanza da parte degli associati aettà normativa vigente e"di tutti i doveri
diconettezza' esperendo azioni conciliative in tuttele controversie eventualmenteìnsorgenti fra gli
associati owero tra i singoli associati e terzi, prestando servizi a terzi sul piano conosciti"vo e informativo.
Perseguire le finalità come definite dal presente articolo mediante attivitàiditoriali in proprio e
partecipazioni ad attività editoriali, sia nel settore della carta stampata che in tutti gli aitri settori della
comunicazione.
Curare i rapporti con altre Organizzazioni similari, regionali, nazionali ed internazionali, potendo Ia stessa
Associazione affiliarsi o federarsi nei vari stati europei.o Promuovere rapporti e costituire organismi con Associazioni anche al di fuori dello Shiatsu, che abbiano
obiettivi affini, .quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle p"rron., nonché
acquisire partecipazioni in società o enti di varia natura che abbiano attività coerenti con quelle previste
dallo statuto,

o Garantire Ia corretta informazione del pubblico e tutelare lo stesso e i professionisti associati con la
certificazione e Ia pubblicizzazione degii elenchi dei Soci Operatori Professionali in ottemperanzaalle
norne sulla privacy.

' Sostenere i soci in occasione di bandi e concorsi attraverso tutte le azioni di supporto, affiancamento e
garanzia che possano essere attivate.

o Partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla salvaguardia dello shiatsu e alla sua diffusione
o che possano risultare produttivi sul piano dell'esercizio della pòfessione ai propri soci.o Proporre e gestire attivita di formazione sia rivolta ai propri soci, sia u roggètti-"sterni privati e pubblici
che possano essere interessati o trar giovamento da tale attività.o Collaborare e cogestire attività e strutture con altre categorie professionali shiatsu e DBN.o Fondare, aderire e/o partecipare ad altre associazioni, federazioni, consorzi, associazioni temporanee di
scopo e/o di impresa e/o altre aggregazioni che siano finalizzate,si rendano necessarie o siano utili allo
sviluppo del lavoro e dell,attività imprenditoria nel settore.o Fornire ai soci la più ampia copertura assicurativa a tutela della propria attività e a garanziadell,utenza
mediante adeguate coperture di responsabilità civile e di tutela gìudìziaria.

Art. 4 I Soci
Possono fare domanda coloro che sono in possesso di diploma o attestato di operatore shiatsu rilasciato da una scuola
fiduciaria o da altra scuola, operante nel territorio nazionale o all'estero e che superino una prova di valutazione
effettuata in base alle modalitàdisciplinate dalle norme contenute nel Regolamento predispòsto dal Consiglio Direttivo
e approvato dall'Assemblea dei soci. Possono fare domanda anche soggeÉi che, in uir.nru di titoli formali-, possano
documentare una esperienza proÈssionale maturata in ambito lavoratì-io e sociale da almeno l0 anni e che superino Ia
prova di valutazione come definita nel comma precedente.
I soci sono: soci Operatori professionali e Soci Ordinari.t S9lo. Soci Operatori Professionali i soci che, in possesso dei requisiti sopra descritti, sono inseriti nell,elenco

ufficiale dell'Associazione, avendo svolto un adèguato iter di formazione e maturati i necessari crediti
formativi obbligatori in.attività gestite direttamenle dall'Associazione o dal network o delegate dalla stessa ad
enti di formazione monitorati e abilitati a questo compito.o Sono Soci ordinari gli iscritti che, in possesso dei requisiti sopra descritti, non si trovano ancora o sono
decaduti dallo status di Soci operatori Professionali in quanto non abbiano soddisfatto le condizioni in materia
di Formazione Continua poste per l'iscrizione all'elenco dei Soci Operatori professionali.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, tutti i Soci, a qualunque categoriaàppartengono, hanno diritto pieno di voto e
sono obbligati al pagamento delle quote associative nella mìsura determinata dagl-i organi di governo.
La valutazione ed accettazione delle domande di ismizione all'Associazione ,on-o rimisse at liuOizio inappellabile
del Consiglio Direttivo dell'Associazione; costituisce motivo di non accettazione della domanda del Socio I'aver
r.tp.g-lato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità
dell'Associazione.
I Soci devono manifestare esplicitamente la loro volonta di far parte dell'Associazione facendone richiesta scritta
con contestuale versamento della quota.
I.nuovi Soci acquistano tale qualita all'atto della loro iscrizione sul Libro dei Soci, nelle rispettive categorie, che
dowà essere effettuata entro trenta giorni dal deposito della domanda di iscrizione.



c__

L'iscrizione si intende accettata salvo diversa comunicazione da parte del Consiglio Direttivo dopo 30 giomi dalla
domanda con versamento della quota.
I nuovi Soci sono tali, e quindi possono esercitare i loro diritti, solo se in regola con il versamento della quota
associativa.
L'iscrizione è a tempo indeterminato.
I soci devono godere della copertura wrapolizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati
nell'esercizio dell'attivita professionale; altre coperture assicurative (infortuni, tutela giudiziaria ecc.) potranno
essere fornite su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Elenco dei Soci Oneratori Professionali
Per l'ammissione quale Socio Operatore Professionale e per l'iscrizione all'elenco degli operatori professionali è

necessario superare una prova di valutazione con le modalità disciplinate dalle norme contenute nel Regolamento.
I Soci Operatori Professionali, in regola con le norme di iscrizione, in possesso dei requisiti richiesti potranno
richiedere l'iscrizione all'Elenco dei Soci Operatori Professionali costituito presso l'Associazione e potranno valersi
della qualifica di Socio Operatore Professionale godendo delle attività di pubblicizzazione gestite dall'associazione.

Art. 6 Studenti e oraticanti aspiranti Soci
Gli studenti e i praticanti shiatsu che intendono diventare soci ma che non posseggano ancora i titoli per I'accettazione
della candidatura, potranno essere annotati, in qualità di aspiranti Soci, in apposito Libro in attesa di acquisire i titoli per
l'iscrizione quale socio.
L'annotazione nel registro verrà effettuata previa domanda scritta completa di tufii i dati richiesti e il versamento di un
conhibuto che verra definito annualmente dal direttivo dell'associazione. L'annotazione nel registro e il versamento del
contributo comporta la possibilità di usufruire delle coperture assicurative e di partecipare alle iniziative di formazione e
di aggiornamento aperte agli aspiranti Soci e a ricevere le pubblicazioni dell'associazione.

Art. 7 Rannorti con Enti di Formazione Fiduciari
L'Associazione potrà creare rapporti preferenziali con realtà di formazione professionale pubbliche e private di provata
serietà e di adeguato livello qualitativo che si dimostrino in sintonia con l'associazione sia in relazione ai principi
generali sia alle modalità di funzionamento. L'associazione potrà, mediante un adeguato e continuo monitoraggio
delf iter formativo e delle procedure finali di valutazione degli Enti Formativi Fiduciari, validare le valutazioni finali
elo alcune attività formative delle scuole equiparandole negli effetti alle valutazioni svolte direttamente
dall'associazione e/o inserendole nella propria attivita di Formazione Continua. L'associazione eserciterà con propri
esperti una continua opera di monitoraggio e valutazione sulle attività in oggetto allo scopo di verificarne l'idoneita.

Art. 8 Adesione al network nazionale A.P.O.S. e DBN.
L'A.P.O.S.-F.V.G. nella piena manifestazione della propria autonomia giuridica, organizzativa. amministrativa e

frnanziaria, allo scopo di ottimizzare i servizi forniti ai soci, di avere miglior capacità di rappresentanz.a e tutela in
ambito sowarregionale, di realizzare un miglior coordinamento con analoghe strutture presenti in altre regioni e altri
stati e di realizzare le migliori sinergie con gli organismi di rappresentanza che si riconoscono negli stessi principi e

modalità di funzionamento, aderisce al network nazionale A.P.O.S. e DBN utilizzandone la ragione sociale e il logo
integrati dal nome Friuli Venezia Giulia e ne condivide le finalità sociali e le modalità organizzative; l'associazione:

- concorre all' elaborazione e alla defurizione delle linee programmatiche del network nazionale, partecipando con i
propri organismi dirigenti, delegati e soci agli ambiti di dibattito e decisionali del network nazionale, secondo le
modalità definite dai regolamenti concordati.

- concorre con i propri delegati e con i propri soci, secondo le modalita stabilite dal regolamento elettorale,
approvato dall'assembleanazionale, alla elezione degli organi statutari dell' A.P.O.S. e DBN nazionale.
L'A.P.O.S.-FVG, nella pienezza della sua autonomia, potrà concordare con le altre Apos regionali e con I'APOS e

DBN nazionale le modalità di raccolta delle quote associative, le modalita e l'entità dei conferimenti e la suddivisione
dei compiti e degli oneri per la fornitura dei servizi ai soci.
Le eventuali contribuzioni dell' A.P.O.S. REGIONE frnalizzate al funzionamento dell' A.P.O.S. e DBN nazionale
saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Modalita di adesione e revoca al network nazionale
L'associazione riconosce necessario, per l'adesione al network A.P.O.S. e DBN nazionale, I'autorizzazione con atto
formale da parte di quest'ultimo, secondo le modalità previste dalle sue norme statutarie. Pertanto, presenta una
richiesta scritta al Presidente dell'A.P.O.S. e DBN nazionale e potrà dichiarare la propria adesione, utilizzando nome e
logo, solo con l'approvazione esplicita degli organi statutari dell'A.P.O.S. e DBN nazionale.
L'A.P.O.S.-FVG riconosce all'A.P.O.S. e DBN nazionale la facoltà di respingere la richiesta; le riconosce altresì la
facoltà di deliberare in futuro (nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto dell'A.P.O.S. e DBN nazionale) la
revoca dell'autoriuazione; si impegna in tale eventuafita a modificare la ragione sociale e a rinunciare all'uso del
nome, del marchio e del logo dell'A.P.O.S. integrato dal nome della regione.
L'assemblea generale di A.P.O.S.-FVG, può in qualsiasi momento deliberare la rinuncia alla partecipazione al network
dell'A.P.O.S. e DBN nazionale, modificando contestualmente la ragione sociale e cessando contestualmente l'utilizzo
del nome e del logo A.P.O.S. integrato dal nome della regione.



Art.10 Rappresentanza a livello nazionale e sovrannazionale
L' A.P.O.S.-FVG può delegare, in tutto o in parte, occasionalmente o con continuità all'A.P.O.S. e DBN nazionale,
l'attivita di rappresentanza e tutela della professione in tutte le sedi sociali, politiche ed istituzionali a livello nazionale
ed internazionale; le può affidare il mandato di promuovere, in collaborazione con gli altri operatori, gruppi,
associazioni, federazioni, consorzi ecc. che operano nel medesimo settore, enti che coordinino Ie attività di
divulgazione, aggiornamento, ricerca e promozione dello shiatsu e delle relative professioni; nonché tutte le forme di
alleanza e collaborazione con le organizzazioni professionali di tutela e rappresentanza relative a tecniche e discipline
affrni e/o complementari che si rendano necessarie o utili .

Queste deleghe dowanno awenire in forma esplicita

Art.l1 Obblishi dei Soci
Ogni iscritto è tenuto:

o ad osservare le norme del presente Statuto;
o ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale ed economico assunte dall'Assemblea e dal

Consiglio Direttivo;
o ad accettare ed osservare il Codice deontologico approvato dall'Assemblea;
. a curare il continuo aggiornamento professionale anche partecipando alle iniziative specifiche promosse

secondo le modalita previste dal regolamento.

Art. 12 Ouote associative
Ogni iscritto dowa versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le
contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall'Assemblea a stabilire.

Art.13 Prowedimenti disciplinari
Qualora I'iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati sara sottoposto a prowedimento disciplinare su segnalazione
del Consiglio Direttivo o di altro Socio al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne

deliberera la censura, la sospensione temporanea o, in presenza di recidiva o di violazione molto gravi, ne proporrà
espulsione all'Assemblea.

Art. 14 Espulsione
L'espulsione può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le
norme che determinano i requisiti di appartenenza all'Associazione su richiesta del Collegio dei Frobiviri all'assemblea.

Art. 15 Perdita della qua[ta di Socio
Si perde la qualità di Socio per:

o dimissioni o recesso
o mancato versamento entro il termine fissato del contributo associativo, ove previsto
o condanna penale definitiva per reato doloso incompatibile con 1o spirito e le finalita del'Associazione
o espulsione

Ai primi tre casi prowede direttamente il Consiglio Direttivo. L'espulsione viene deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 16 Riesame
Tra-ordli perlodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell'espulsione stessa, il
Socio o Assòciato può ripresentare domanda di iscrizione al Collegio del Probiviri il quale, aecertata la decadenza dei

motivi di espulsione, propone all'Assemblea ordinaria la riammissione.

Art. 17 Recesso
it rnarrcato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti è considerato manifestazione di volonta di recesso

volontario ed è ritenuto, quindi, come atto di dimissioni.

Art. 18 Orsani dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:

o l'Assemblea dei Soci
. il Consiglio Direttivo
o il Presidente
r il Collegio dei Probiviri
o il Collegio dei Revisori dei Conti.

AÉ. 19 Assemblea dei Soci
Le Assemblee dei Soci si dividono in ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge

applicabili alla faffispecie e, quindi, per esclusione, sono ordinarie tutte le altre.



Sono Assemblee straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell'Associazione o
allo scioglimento della stessa.

L'Assemblea ordinaria ha la facoltà di approvare un Regolamento ed un Codice Deontologico predisposti dal Consiglio
Direttivo e successivamente di modificarli, al fine di meglio definire le modalita di svolgimento dell'attivita
dell'Associazione.

Art. 20 Convocazione. costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente
ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell'assemblea dei Soci.
Ogni anno,comunque, entro non oltre sei mesi dalla fine dell'anno sociale, deve essere convocata una Assemblea
ordinaria nel corso della quale dowanno essere sottoposti all'esame e alla delibera dei Soci:

o il rendiconto o bilancio (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell'anno
precedente;

r il bilancio preventivo dell'anno corrente;
o la Relazione Annuale del Presidente sull'attività associativa, sull'andamento morale ed economico

dell'Associazione;
o la Relazione del Collegio dei Revisori se esistente;
. gli altri argomenti del giorno
L'Assemblea Ordinaria dei soci deve essere convocata dal Presidente entro un mese su richiesta scriffa di almeno la
metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Può essere convocata anche dal
Collegio dei Revisori.

Qualora il Presidente non proweda alla convocazione entro il termine sopraindicato, chi ha formulato la richiesta potrà
prowedervi validamente.
Le Assemblee sono convocate mediante affissione all'albo della sede e mediante pubblicazione sulla rivista a cui
l'A.P.O.S. appoggerà la propria attività culturale e promozionale, o per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio
risultante dal Libro dei Soci entro e non oltre dieci giorni prima della data dell'assemblea.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e I'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,
nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l'ora per I'adunanza di seconda convocazione qualora la prima andasse
deserta.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci
L'Assemblea è presieduta da un Socio designato in apertura dalla riunione dell'Assemblea stessa e nomina un
Segretario che prowederà alla redazione del verbale sul libro delle Assemblee.
Le delibere sia dell'Assemblea ordinaria che dell'Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed
approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà
degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Le delibere sono prese amaggioranza semplice, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o
la messa in liquidazione dell'Associazione.
Ogni socio intervenuto ha diritto a un voto.
Nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Socio può esprimere il proprio voto
anche mediante delega da conferire ad altro Socio. La regolamentazione delle deleghe è demandata al regolamento
dell'A.P.O.S. - F.V.G. o, in difetto, al regolamento dell'APOS eDBN nazionale.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente e deliberata
dall'Assemblea stessa.
Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformita dela Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché
non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21 Funzioni dell'Assemblea
L'Assemblea, organo deliberativo dell'Associazione, assolve alle seguenti funzioni:

o decide le linee generali della politica associativa;
o determina i requisiti di appartenenza all'Associazione;
o formula ed approva il Codice Deontologico.
. elegge il Presidente dell'Associazione , il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei membri, il Collegio dei

Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; la durata delle cariche è determinata dall'Assemblea all'atto
della nomina, in difetto, si intendono della durata di due anni;

. approva tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;

. assume ogni altra deliberazione in materia di interesse associativo;

. delibera l'esclusione e la riammissione dei Soci;

. approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione con il divieto di distribuire,
anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla legge;

o delibera il versamento di contribuzioni integrative;



o delibera lo scioglimento dell'Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che comunque,
dowa essere devoluto soltanto ad associazione o ente con le finalita analoghe quale I'APOS e DBN, a fini di
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662196.

Le modifiche allo Statuto dowanno essere approvate da un'Assemblea Straordinaria convocata con lettera
raccomandata o pubblicazione sulla rivista con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'assemblea, con la presenza
del 50 % +ldegli aventi diritto al voto e con Ia maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti in prima convocazione
e la maggioranza qualificata dei due terzi sui soci presenti in seconda convocazione.

Art. 22 Consielio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente è l'organo esecutivo dell'Associazione cui competono le seguenti
attribuzioni:

. delibera l'ammissione dei Soci;

. cura la tenuta dell' Elenco dei Soci Operatori Professionali e ne prowede all'aggiornamento;
o determina l'ammontare della quota associativa, dal contributo integrativo e sullo stato di morosità del socio;
o delibera la convocazione dell'Assemblea;
. cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
o vigila sull'osservanza del Codice Deontologico e di tutte le altre disposizioni emanate dall'Assemblea in

materia di interesse associativo;
o predispone il programma operativo e approva il rendiconto dell'Associazione, consuntivo e preventivo, redatto

dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
. cura la gestione finanziaria e amministrativa dell'Associazione in conformità dei fini statutari;
o interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli

associati eterzi.
Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri compreso tra 4 e 10, elegge al suo interno il Vicepresidente
dell'Associazione, il Segretario Generale e il Tesoriere.
Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, prowedendo alla
predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.
Il Tesoriere:

o è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui
Libri Contabili previsti dalla legge;

o ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;
o redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo per il Consiglio, il bilancio economico e

finanziario, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;
o può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti

rientranti nelle proprie funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha la facolta di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed
incarichi.
Il singolo consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.

Art. 23 Convocazione e delibere del Consislio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi
componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata.
Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
I1 Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da persona da lui indicata, e nomina un
Segretario, che prowederàallaredazione del verbale sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con una
votazione amaggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Il Presidente dell'Associazione
o Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
o Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne firma le

delibere.
o In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell'associazione va al Vicepresidente.
o Il Presidente assume prowedimenti d'urgenza relativi all'esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva

successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
o Il Presidente può delegare uno o più membri del Consiglio Direttivo a svolgere le attribuzioni che gli

competono.

Art. 25 Il Collesio del Probiviri
o Il Collegio del Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia

presente in tutte le attivita dell'associazione.



o Interviene su richiesta degli Interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati.
o Isffuisce, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di un socio, o per iniziativa propria, procedimenti

disciplinari a carico dei soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario.
o In caso di recidiva ne propone l'espulsione all'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri è composto da3 a9 soci eletti dall'Assemblea.
L'associazione può, in caso di comprovate difficolta, optare per la rinuncia temporanea alla nomina di un proprio
Collegio dei Probiviri demandandone le funzioni al Collegio dei Probiviri dell' A.P.O.S. e DBN nazionale, alla nomina
del quale concorre con i propri soci.

Art. 26 Il Colleeio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull'andamento amministrativo dell'Associazione e ne
verifica i bilanci relazionando l'Assemblea.
Esso è composto da un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea.
L'associazione può, in caso di comprovate difficolta, optare per la rinuncia temporarìea alla nomina di un proprio
Collegio dei Revisori dei Conti demandandone le funzioni al Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.P.O.S. e DBN
nazionale, alla nomina del quale concorre con i propri soci.

Art. 27 Scadenza deeli esercizi sociali
Gli esercizi sociali scadono il 3l dicembre di ogni anno.

Art.28 Bilancio
Il Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e finanziarie dell'associazione quale
strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria.
Il rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto economico nel rispetto del criterio di
competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere
tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei contenuti e delle modafita previste dalla legge.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 Patrimonio
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote associative e delle contribuzioni integrative, delle
erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione e dei beni acquistati con tali somme.
La quota o il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 30 Durata dell'Associazione
La durata dell'APOS - FVG è stabilita in 50 anni prorogabili.

Art. 3L Scioslimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del patrimonio sociale nel rispetto dei
fini dell'Associazione verranno deliberati dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall'art.
32 Cod. Civ., con obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di
pubblica utilita, quali I'APOS e DBN nazionale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge
662196.

Art.32 Clausola finale
Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell'APOS-FVG, non è codificato nel presente Statuto,
prowederanno il Regolamento, il Codice Deontologico e le leggi vigenti in materia.


