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Le ragioni del cambiamento

Offrire ai diversi interlocutori (scuola, sponsor, etc.) un soggetto 
dotato di una personalità giuridica autonoma. 

 Partecipare a bandi, concorsi che prevedono quale 
condizione la costituzione in Associazione

 Garantire una maggiore tranquillità a chi opera a favore 
dell’Associazione 



Le principali differenze

ASSOCIAZIONE N. R.

 Si costituisce per finalità generali, 
normalmente rivolte ai propri 
associati

 Per i debiti dell'associazione 
risponde il fondo comune e, se 
non è sufficiente, le persone che 
agiscono in nome e per conto 
dell'associazione, 
indipendentemente dalla carica 
assunta

 Ha soggettività fiscale e ciò 
consente agli sponsor di poter 
«scaricare» eventuali contributi o 
erogazioni

COMITATO

Si costituisce per uno scopo preciso, 
destinato ad esaurirsi

Per i debiti del comitato rispondono tutti 
i componenti personalmente e 
solidalmente indipendentemente dalla 
tipologia di attività individualmente 
svolta

Non ha soggettività fiscale



La Procedura di Costituzione

Una Associazione non riconosciuta viene costituita tramite l’accordo tra più soggetti, quindi 
con un contratto denominato «ATTO COSTITUTIVO»

Il momento in cui questo contratto viene firmato coincide con la prima Assemblea della 
Associazione.

Vi partecipano tutti i soggetti che intendono dare vita alla Associazione (gli Associati 
Fondatori). Tra di loro, eleggono i primi titolari delle cariche.

All’Atto Costitutivo viene allegato lo «STATUTO» che è il regolamento generale 
dell’Associazione, nel quale si indicano gli scopi e come si vuole far funzionare l’Associazione 
stessa.

Lo Statuto è lo strumento per rispondere a tutte le problematiche di gestione che dovessero 
verificarsi durante la vita dell’Associazione. 

Dopo aver firmato l’Atto Costitutivo, il soggetto delegato procederà alla registrazione dell’Atto 
presso l’Agenzia delle Entrate (costo Euro 200 circa) chiedendo che venga attribuito alla 
Associazione un Codice Fiscale. 

Verrà poi aperto un conto corrente e la Associazione può cominciare ad operare. 



La struttura della Associazione

Le Associazioni non riconosciute sono destinatarie di alcune regole fissate dal codice civile 
italiano (artt. 36-38) e da alcune leggi speciali. Dove non arriva la legge, vale quanto stabilito 
dallo Statuto.

Per farne parte, bisogna assumere la qualifica di Associato, seguendo le regole indicate nello 
Statuto.

Il suo organo principale è l’ASSEMBLEA, che raggruppa tutti gli Associati e prende le decisioni 
più importanti per la vita associativa.

Lo Statuto prevede che l’Assemblea si riunisca due volte all’anno (entro il 30.04 per 
l’approvazione del Rendiconto economico-finanziario e entro il 30.09 per l’eventuale rinnovo 
delle cariche in scadenza)

Ogni Associato può votare ed è portatore di un voto.



La struttura della Associazione 
- segue -

L’attività di gestione e decisione «quotidiana» è svolta dal CONSIGLIO DIRETTIVO, che 
raggruppa le persone nominate dall’Assemblea e che hanno cariche particolari (Presidente, 
Vice-Presidente, Tesoriere etc.). Il Consiglio Direttivo può istituire delle Commissioni per 
specifiche attività.

Possono essere nominati Consiglieri anche i Referenti delle Commissioni. Lo Statuto prevede 
che i Consiglieri vadano da 5 a 9.

Qualsiasi Associato può intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo opinioni, 
proposte e giudizi, ma possono votare solo i Consiglieri nominati.

Lo Statuto contiene numerose altre regole di funzionamento dell’Associazione, che servono 
per regolare la vita attuale della stessa e per consentire, ai membri che verranno, di poter 
«modellare» l’Associazione sulla base delle esigenze che verranno.



Cosa resta del Comitato?

Assemblea Annuale di 
presentazione del Comitato

Formalmente, il Comitato cessa di esistere e di operare.
In sostanza, le sue strutture si «trasformano» in quelle dell’Associazione.

Assemblea degli Associati 

(se ne aggiunge una ad aprile per 
approvazione del rendiconto)

Riunioni mensili del 
Comitato

Riunioni mensili del Consiglio 
Direttivo

Commissioni del Comitato
Commissioni istituite dal 

Consiglio Direttivo



Cosa «perdiamo» del Comitato?

La denominazione «Comitato Genitori» : dobbiamo chiamarci 
Associazione ai fini di riconoscimento fiscale.

Tutto ciò che reca il nome «Comitato» non potrà più essere usato 
(sito, pagina FB, magliette, logo) e andrà sostituito.

Ma siamo certi che 
la nuova Associazione Genitori Tito Speri 

piacerà a tutti!!!



Il nostro logo 



E ora votiamo!


