Allegato 4 a Nota esplicativa modifiche lr 28/96
PROSPETTO COMPARATIVO DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI E STATUTARI CHE, LIMITATAMENTE ALLE MODIFICHE
INTRODOTTE CON L.R. 5/2006, DIFFERENZIANO LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DALLE ASSOCIAZIONI EX
LEGE 28/96

ASSOCIAZIONI (EX LEGE 28/96)

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi,
Associazioni riconosciute e non riconosciute
loro coordinamenti o federazioni
No:
1. partiti politici
2. organizzazioni sindacali
3. associazioni datori di lavoro
4. associazioni professionali
5. associazioni di categoria
6. associazioni che hanno come finalità la tutela esclusa di
interessi economici degli associali
7. circoli privati e associazioni che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche ed discriminazione
di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli
associati
8. circoli privati e associazioni che prevedono i diritto di
trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa
9. circoli privati e associazioni che collegano in qualsiasi orma
la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di
natura patrimoniale

No:
1.
2.
3.
4.

circoli cooperativi
cooperative sociali e loro consorzi
Associazioni lr 22/93 (OOVV)
Associazioni lr 28/94

No:
1.
2.
3.
4.
5.

circoli cooperativi
cooperative sociali e loro consorzi
Associazioni lr 22/93 (OOVV)
Associazioni lr 28/94
ONLUS

Attività rivolte sia ai soci che alla collettività Attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi
finalizzate alla realizzazione di scopi sociali,
culturali, educativi, ricreativi
Sede legale o una sede secondaria sul
territorio provinciale

Sede legale o una sede secondaria sul territorio provinciale

Devono avere sede operativa in almeno
due province

Devono avere sede operativa in almeno due province

Assenza fini di lucro
Svolgimento effettiva attività da almeno un
anno
Possibilità, in caso di particolare necessità,
di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo anche
ricorrendo ai propri associati

Le Associazioni a carattere nazionale (che svolgono attività in
almeno 5 regioni ed in almeno 20 province del territorio nazionale)
devono avere una sede operativa nel territorio della Regione
Assenza fini di lucro
Svolgimento effettiva attività da almeno un anno
Possibilità, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche
ricorrendo ai propri associati
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PROSPETTO COMPARATIVO DEGLI ELEMENTI SOGGETTIVI E STATUTARI CHE, LIMITATAMENTE ALLE MODIFICHE
INTRODOTTE CON L.R. 5/2006, DIFFERENZIANO LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DALLE ASSOCIAZIONI EX
LEGE 28/96

ASSOCIAZIONI EX LEGE 28/96
Nello statuto devono essere previsti:

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Nello statuto devono essere previsti:

1. assenza fini di lucro

1. assenza fini di lucro

2. attività effettiva svolta da almeno un
anno

2. attività effettiva svolta da almeno un anno

3. modalità di approvazione del
programma e del bilancio da parte
dei soci loro degnati

3. obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte
degli organi statutari

4. pubblicità degli atti e dei registri
5. garanzia di recesso senza oneri per il
socio
6. criteri di ammissione dei soci nonché
di esclusione con diritto al
contraddittorio

4. criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati

5. diritti e obblighi degli associati
6. modalità di scioglimento dell’Associazione

7. modalità di devoluzione del
patrimonio sociale, in caso di
scioglimento dell’Associazione nel
rispetto dell’art. 2 della l.r. 28/96

7. obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione,
a fini di utilità sociale

8. previsione che i proventi delle attività non possono in
nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forme
indirette

9. obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a
favore di attività istituzionali statutariamente previsti
10. norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
8. partecipazione democratica dei soci
alla vita associativa e formazione
degli organi dirigenti
9. tutela dei diritti inviolabili della
persona
10. elettività di almeno 2/3 delle cariche
sociali

11. previsione elettività cariche sociali
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