
Statuto di associazione di promozione sociale GIOVE’S Way 
ART. 1. – Costituzione. E’ costituita in Montalcino in Via Circonvallazione, 3 con il presente 
atto da tenere e valere ad ogni effetto di legge, in base all’articolo 18 della Costituzione Italiana, e 
con riferimento agli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed al D.lgs. 460/97 ed alla L. 383/2000 che 
disciplinano le associazioni di promozione sociale una “Associazione di promozione sociale”, non 
riconosciuta denominata: “Giove’s Way” 

ART. 2. – Sede. La sede legale della associazione è costituita in Montalcino (SI) in Via 
Circonvallazione, 3. L’Associazione Giove’s Way potrà altresì costituire delle sezioni distaccate in 
luoghi diversi dalla propria sede, qualora ritenuto opportuno, per meglio raggiungere i propri scopi 
sociali. 

ART. 3. - Durata dell’associazione. La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione 
non potrà essere sciolta se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea straordinaria dei 
soci. 

ART. 4. - Caratteristiche generali. L’associazione Giove’s Way è un centro permanente di 
vita associativa a carattere democratico e volontario, apartitico, autonomo e pluralista. 
L'Associazione Giove’s Way non ha alcun scopo di lucro. L'Associazione Giove’s Way è 
disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali e dei principi 
generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre 
associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari. 

ART. 5. - Scopi dell’Associazione. L’associazione Giove’s Way nasce come unione 
spontanea di persone con la finalità primaria di divulgare e promuovere concretamente e 
democraticamente le teorie contenute nel libro Dal Denaro al Donare, l’Anagramma del 
Cambiamento scritto da Giovanni Maccioni e edito da Edizioni Enea. A tal fine l’Associazione 
Giove’s Way promuove tutte quelle ricerche multidisciplinari finalizzate alla comprensione della 
complessità psichica, fisica e spirituale dell'essere umano, in base ad una visione unitaria e un 
modello olistico di interpretazione della realtà. L’associazione Giove’s Way stimola e promuove la 
consapevolezza e l’armonia nel rapporto degli individui con se stessi, con gli altri e con l’ambiente 
naturale di cui noi tutti siamo parte. Il sodalizio si fonda quindi sulla libertà di pensiero e vuole 
creare le condizioni, attraverso la fiducia, il rispetto e la solidarietà, per la formazione di individui 
autonomi, i cui rapporti reciproci siano regolati dalla conoscenza e dalla coscienza in piena armonia 
con l'ambiente naturale. 

ART. 6. - Attività dell’associazione a titolo esemplificativo non esaustivo. 
L’Associazione Giove’s Way si propone di ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed 
artistica in genere attraverso la socializzazione, la ricreazione, la cooperazione, nel nome di interessi 
culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, alla funzione di 
promozione sociale, allo sviluppo culturale e civile dei cittadini nonché alla sempre più ampia 
diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli. Al fine di 
perseguire nel modo migliore i propri scopi e di promuovere i principi cardine su cui essa si basa (di 
cui all’art 5), l’associazione Giove’s Way organizza, programma, coordina e gestisce attività 
finalizzate alla promozione della cultura e dell’arte nonché alla tutela dei diritti civili, in modo 
particolare: 

1) ATTIVITA' DI RICERCA, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO. L’associazione 
Giove’s Way promuove tutte quelle ricerche multidisciplinari tese alla conoscenza, informazione e 
diffusione di una visione unitaria della civiltà umana e dello sviluppo socio economico; promuove 
attività volte ad indagare sulle cause psichiche fisiche e spirituali dell’agire umano individuale e 
collettivo secondo un modello olistico di comprensione della realtà. Promuove attività finalizzate 
alla divulgazione di modelli economici e culturali alternativi nel rispetto, nella pratica e nella difesa 
delle libertà civili, individuali e collettive nonché della sostenibilità ambientale. L’associazione 



Giove’s Way promuove e realizza attività formative in relazione a tutte le tematiche inerenti alle 
finalità che persegue. 

2) ATTIVITA' CULTURALI L’associazione Giove’s Way promuove la conoscenza della 
cultura letteraria, umanistica e scientifica in genere attraverso la socializzazione, la ricreazione, la 
cooperazione. A tal fine promuove iniziative, eventi, corsi, workshops, tavole rotonde, convegni, 
conferenze, congressi, dibattiti, mostre artistiche e scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di 
biblioteche e quant’altro ritenuto utile e necessario al fine di stimolare, attraverso le dinamiche di 
gruppo la creatività individuale e lo spirito critico soggettivo verso una maggiore consapevolezza di 
sé e del proprio rapporto con gli altri e la natura. A tal fine si propone come luogo di incontro, di 
aggregazione, di soggiorno e/o pernottamento. 

3) ATTIVITA' EDITORIALE. L’associazione Giove’s Way promuove attività editoriale 
finalizzata alla pubblicazione di libri, di atti di convegni e di seminari, nonché la pubblicazione e la 
diffusione di stampe, di dispense e libri di supporto per i corsi seminari e convegni che essa 
promuove e organizza. Inoltre stampa e pubblica i risultati degli studi e delle ricerche promosse 
dall'Associazione stessa parimenti a pubblicazioni di riviste e bollettini di collegamento tra soci. Il 
materiale pubblicato verrà divulgato tra i soci ma potrà anche essere ceduto a terzi. L’associazione 
Giove’s Way inoltre, distribuisce libri, riviste e materiale informativo appropriato per divulgare e 
perseguire le proprie finalità e a promuovere la cultura, l’arte e la tutela dei diritti civili. A tal 
proposito l’associazione Giove’s Way può avvalersi della collaborazione di case editrici costituite. 

4) ATTIVITA’ LEGATE AL BENESSERE E ALLA CRESCITA PERSONALE. 
L’associazione Giove’s Way offre attività e tecniche idonee ad incentivare un armonico sviluppo 
fisico, psichico e spirituale dell'individuo in tutti i suoi campi e manifestazioni, alla ricerca del 
benessere e dell’armonioso rapporto con se stessi, con gli altri e con la natura. A tal proposito 
l’associazione Giove’s Way coordina e sviluppa concretamente e direttamente attività orientate alla 
promozione della salute, dell’equilibrio psico-fisico e spirituale, tramite trattamenti personalizzati 
legati a metodiche olistiche e a discipline naturali. 

5) ATTIVITA' RICREATIVE E DI INTEGRAZIONE SOCIALE. L’associazione Giove’s 
Way al fine di promuovere e diffondere i valori della bellezza della sensibilità artistica e al fine di 
valorizzare il grande potenziale comunicativo dell’arte in tutte le sue forme, promuove e organizza 
proiezioni di film, di documentari culturali, mostre e rassegne d'arte. Promuove e organizza altresì 
rappresentazioni teatrali, concerti o altre iniziative di carattere musicale sia da parte dei soci che di 
compagnie o complessi esterni, spettacoli d'arte varia e comunque di interesse per i soci. 
L’associazione Giove’s Way promuove anche iniziative e occasioni di socialità a favore dei minori, 
degli anziani e dei soggetti svantaggiati. L’associazione Giove’s Way, con finalità ricreative, può 
organizzare feste, incontri, manifestazioni tra soci in occasione di ricorrenze e celebrazioni. 
L’associazione Giove’s Way al fine di svolgere la proprie attività ricreative e di integrazione sociale 
dota la propria sede di un servizio di preparazione e somministrazione ai soci di alimenti e bevande. 
Tali strutture saranno finalizzate anche a valorizzare e applicare tecniche nutrizionali energetiche, 
nonché a educare ad abitudini alimentari sane tramite dimostrazioni pratiche di preparazione di cibi 
e bevande e alla loro successiva somministrazione. A tal proposito l’associazione Giove’s Way può 
organizzare pranzi sociali per promuovere il valore della convivialità, della condivisione del cibo e 
della cura dedicata alla sua preparazione.  

6) ATTIVITA’ DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. L’associazione Giove’s Way 
promuove e diffonde tutte quelle tematiche culturali e sociali che vedono l'uomo inserito nel 
contesto naturale in modo armonioso e non predominante. Diffonde e promuove altresì tutte quelle 
attività finalizzate ad educare a stili di vita salubri e a una maggiore consapevolezza del significato 
dell’esistenza umana intesa come rispettosa interazione con la natura e con i suoi ritmi. A tal fine 
organizza escursioni e visite guidate sul territorio, promuove iniziative di turismo sociale o culturale 
in Italia e all’estero volte alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio anche nell’ambito di 
approfondimento di temi correlati alle proprie attività di ricerca e studio. L’associazione Giove’s 
Way promuove e pratica direttamente la coltivazione biologica degli alimenti, finalizzata a 



valorizzare tecniche di alimentazione naturale; promuove, organizza e partecipa a gruppi di acquisto 
solidale (GAS) e ad iniziative mirate a incoraggiare la filiera corta alimentare. 

7) ATTIVITA' SPORTIVE. L’associazione Giove’s Way, oltre la pratica delle discipline 
olistiche, promuove le attività sportive intese come occasione di divertimento, mirate a valorizzare 
le facoltà psico-fisiche individuali, il confronto costruttivo, l’interazione sociale e il contatto 
armonioso con la natura. A tal proposito si propone di organizzare eventi e di gestire direttamente 
strutture sportive idonee. 

8) ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONI CON ALTRI ENTI O ASSOCIAZIONI. 
L’associazione Giove’s Way favorisce la conoscenza di altre comunità che si fondano su principi 
similari stimolando lo scambio reciproco di esperienze pratiche. A tal proposito, promuove contatti 
fra persone, enti (pubblici e privati) ed associazioni, che fondano la propria azione su finalità 
analoghe, partecipando a consorzi per gestione e promozione di iniziative culturali e letterarie o a 
carattere scientifico, sportivo, ricreativo e sociale. A tal fine ricerca sponsorizzazioni e pubblicità 
utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia. L’associazione Giove’s Way, al fine 
di promuovere al meglio le proprie attività e di perseguire in maniera efficace le proprie finalità può 
avvalersi di personale qualificato interno e/o esterno all’associazione. L’associazione Giove’s Way 
può avanzare proposte agli enti pubblici, stipulando convenzioni o richiedendo contributi di varia 
natura, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale; si propone 
inoltre come struttura di supporto e di servizio per Associazioni e Centri che perseguono finalità 
identiche o analoghe agli scopi del presente Statuto. Al fine di perseguire i propri scopi 
l’Associazione Giove’s Way può acquistare o prendere in affitto o in comodato d’uso gratuito beni 
mobili e immobili. 

9) ALTRE ATTIVITA’. Eventuali altre tipologie di attività potranno essere perseguite nel 
rispetto sostanziale delle finalità e dei principi contenuti nel presente Statuto. L’Associazione 
Giove’s Way potrà svolgere alcune delle attività sopra esposte anche come attività qualificata 
“commerciale” ai fini fiscali, purché questo tipo di attività sia direttamente connessa, accessoria e 
non prevalente rispetto al più ampio complesso delle attività istituzionali che l’associazione mette in 
atto. 

ART. 7 - Principi generali. I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita 
associativa dell’associazione Giove’s Way sono: 
 l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci; 
 il loro diritto alle garanzie democratiche; 
 l'adozione di strumenti democratici di governo; 
 la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità. 

Tutti i soci pertanto acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuali definiti dal presente Statuto o 
dai regolamenti interni eventualmente emanati. 

ART. 8 - I soci. L'Associazione Giove’s Way riconosce la qualità di socio a tutti coloro che 
partecipano alla vita associativa, accettano lo statuto sociale e contribuiscono al perseguimento 
delle finalità sociali (ART. 5), indipendentemente dalla appartenenza politica, sesso, cittadinanza, 
convinzione religiosa, orientamento sessuale, appartenenza etnica o professionale. L'Associazione 
Giove’s Way è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne 
condividono lo spirito e gli ideali. I soci in numero illimitato si dividono in: 
- SOCI FONDATORI: riconosciuti nei nomi di Giovanni Maccioni, Stefania Bellucci, Maria Rita 

Maccioni, ovvero coloro che per primi hanno dato vita all’Associazione Giove’s Way. 
- SOCI ORDINARI: sono i soci che costituiscono l'Associazione, contribuiscono al 

perseguimento delle finalità e sono in regola con il versamento delle quote associative annuali. 
- SOCI ONORARI: Il Consiglio Direttivo, d’accordo con il Collegio dei Garanti, può conferire la 

qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente benemerite nei confronti della cultura 
dell'arte e della scienza, nonché ad insigni personalità che, per posizione sociale o culturale 
possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio dell'Associazione stessa. 



ART. 9 - Domanda di ammissione a socio. L'appartenenza all'Associazione Giove’s Way 
ha carattere libero e volontario,  ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi 
Organi Amministrativi, secondo le competenze statutarie. 
Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre: 
a) presentare domanda indirizzata al Presidente dell'Associazione; 
b) accettare le norme del presente Statuto; 
c) versare la quota associativa.  
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo 
e alla consegna della tessera sociale. 
Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate 
dall'esercente la potestà parentale. 
La quota sociale è unica e personale, non può essere ceduta a terzi, non è rivalutabile, non può 
essere trasmessa agli eredi, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a 
proventi e non viene restituita in caso di recesso. 
Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e sono tenuti al 
pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio 
Direttivo. 

ART. 10 - Diritti e doveri dei soci. I soci danno il loro contributo associativo, culturale ed 
economico alla vita dell'Associazione. Tutti i soci hanno poteri e responsabilità sociali che potranno 
essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento. I soci eleggono gli organi direttivi 
dell'Associazione, approvano e modificano Statuti e regolamenti, approvano il rendiconto 
economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità 
della loro partecipazione alla vita associativa del sodalizio. I soci hanno diritto a: 
 frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni 

promosse dalla stessa. 
 usufruire dei vantaggi e dei servizi che l'Associazione mette a disposizione. 
 a riunirsi in assemblea per discutere e deliberare sulle questioni riguardanti l’Associazione; 
 esercitare il diritto di voto, qualora abbiano raggiunto la maggiore età; 
 eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. 
L'associazione Giove’s Way, nello svolgimento delle proprie attività, ricorre in maniera prevalente 
al lavoro volontario, libero e gratuito dei soci. L'associazione può, in casi di particolare necessità, 
assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro, anche ricorrendo ai propri associati, purché 
tali attività non risultino prevalenti rispetto a quelle di carattere volontario. 

ART. 11 Decadenza dei soci. La qualifica di socio può venir meno per decesso, dimissioni 
volontarie fatte pervenire in forma scritta al Presidente, espulsione o per il mancato versamento 
della quota annuale. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di respingere la domanda di ammissione a 
socio, come pure, d’accordo col Collegio dei Garanti, ha facoltà di intraprendere azione disciplinare 
nei confronti del socio, previa audizione dell'interessato, a seconda dei casi, mediante richiamo 
scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi: 
 inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli 

organi sociali; 
 denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; 
 l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e 

perseguendone lo scioglimento; 
 il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; 
 l’appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà 

dell’Associazione. 
 l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle 

attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito. 



Ogni decisione di questo tipo deve essere tempestivamente comunicata all’interessato con 
comunicazione scritta. Egli potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva 
l’Assemblea dei soci che si terrà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. 

ART. 12 - Organi istituzionali. Gli organi istituzionali dell'Associazione Giove’s Way sono: 
a) l'Assemblea dei soci. 
b) il Consiglio Direttivo costituito da: 

 il Presidente 
 il Vice Presidente 
 il Segretario 
 il Tesoriere 

c) Il Collegio dei Garanti  

ART. 13 - L’assemblea dei soci. L'Assemblea generale dei soci è sovrana ed è il massimo 
organo deliberativo dell'Associazione. Regola la vita associativa ed è convocata in sessioni 
ordinarie e straordinarie. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad 
assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Alle assemblee ordinarie e straordinarie 
dell'Associazione Giove’s Way possono prendere parte i singoli soci che siano tali al momento 
della convocazione della stessa. L'assemblea dei soci ha i seguenti compiti: 

a) delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'Associazione; indica le linee 
di sviluppo dell’associazione e opera le scelte fondamentali 

b) delibera sull’operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria 
azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente Statuto. 

c) approva entro il mese di aprile di ogni anno il rendiconto economico e finanziario 
dell'esercizio scaduto il 31 Dicembre del’anno precedente,  

d) elegge il Consiglio Direttivo fra i soci in regola con l’iscrizione; 
e) delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto; 
f) approva il regolamento interno.  
g) elegge il Collegio dei Garanti. 
h) delibera in sede straordinaria sul trasferimento della sede dell'Associazione; 
i) delibera in sede straordinaria sullo scioglimento dell'Associazione. 

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il mese di Aprile, 
come previsto sopra dalla lettera c). L’Assemblea dei soci viene convocata sia in via ordinaria che 
straordinaria: 

 dal Presidente 
 su richiesta del Consiglio Direttivo. 
 su richiesta del Collegio dei Garanti. 
 su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci che potranno proporre 

l'ordine del giorno. 
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della 
maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero 
degli intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo anche trenta minuti dopo la prima. 
La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso scritto contenente 
l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, da affiggersi almeno 15 giorni prima 
nella sede sociale. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le 
veci. Ognuno dei soci ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega o rappresentanza ai fini della 
partecipazione all'Assemblea e del voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo 
equipollente. Ogni deliberazione è valida se approvata dalla metà più uno dei soci presenti, salvo i 
casi contemplati dal presente Statuto, in cui si richieda una maggioranza qualificata. La votazione 
avverrà a voto palese, salvo diverse decisioni dell'Assemblea. Le deliberazioni prese in conformità 
al presente Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Le 
delibere assembleari saranno affisse in appositi spazi presso la sede sociale. Delle riunioni, 



deliberazioni e decisioni prese dall’assemblea viene redatto verbale conservato in apposito libro. 

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo 
dell’Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono da 3 a 7 e restano in carica per 3 anni. Il 
consiglio direttivo al suo interno nomina: 

 Presidente 
 Vicepresidente 
 Segretario 
 Tesoriere 

L'incarico è rinnovabile e si considera prorogato dopo la scadenza del triennio, fino a che il nuovo 
Consiglio Direttivo sia nominato e assuma la carica. I membri del Consiglio non riceveranno alcuna 
remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute. Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo definisce e ratifica le cariche dei suoi 
membri. 
Si riunisce in media 3 volte all'anno e viene convocato da: 

 il Presidente 
 1/3 dei membri del consiglio stesso; 
 richiesta motivata e scritta di almeno il 1/3 dei soci. 

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni: 
a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stata costituita l'Associazione; 
b) esegue il mandato ricevuto dall'Assemblea e ne attua le deliberazioni; 
c) provvede agli atti amministrativi come definiti dallo Statuto ed in particolare predispone il 

rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all'Assemblea riferendo 
sull'attività svolta e sulle condizioni finanziarie della Associazione; 

d) stabilisce e convoca l'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie; 
e) stabilisce l’importo delle quote sociali annuali; 
f) organizza, gestisce e promuove le attività dell’associazione, a tal proposito ha facoltà di 

avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti; a tal 
proposito attribuisce deleghe e/o incarichi appropriati ai collaboratori preposti alle varie 
attività sociali fissandone limiti e durata; 

g) decide in merito all’ammissione di nuovi soci; 
h) redige il Regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se sono presenti più della metà dei suoi membri e 
delibera a maggioranza. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione personale scritta da 
recapitare a ciascun membro almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. 
Il Consiglio Direttivo redige verbale delle sue riunioni da conservare nel libro dei verbali. 
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti a maggioranza dall’Assemblea dei soci almeno 30 
giorni prima dell’assunzione della carica. 
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. 

ART.15 - Il Presidente e il Vicepresidente. Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità 
dell'Associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Egli convoca e presiede 
l'assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne esegue le delibere. Il Presidente, parimenti al Consiglio 
Direttivo, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione. Il Presidente 
sottoscrive gli atti amministrativi, a lui spettano la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio; è 
responsabile del funzionamento dell'Associazione e dispone della firma sociale su atti e negozi 
messi in essere in nome e per conto dell’associazione sia di ordinaria che di straordinaria 
amministrazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. Conferisce ai 
soci delega speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. 
In caso di vacanza permanente della carica per decesso, impedimento o dimissioni del Presidente, il 
Vicepresidente ne assume le funzioni di ordinaria amministrazione e convoca l’Assemblea dei soci 
entro 30 giorni. Il vicepresidente coadiuva il Presidente nella gestione politica e organizzativa 



dell’associazione. 

ART. 16 - Il Collegio dei Garanti. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, 
regolamentare e di giurisdizione interna, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. Tale assemblea per 
essere valida deve essere convocata, con invito scritto personale a tutti i soci contenente 
esplicitamente l’ordine del giorno: “Elezione dei membri del Collegio dei Garanti”. Il Collegio dei 
Garanti è formato da tre componenti; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una 
effettiva e comprovata esperienza nel campo della gestione e del coordinamento delle attività sociali 
e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico: essi eleggono al loro interno un 
Presidente. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del 
Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. 
Il collegio dei garanti resta in carica 6 anni. 
Il Collegio dei Garanti ha il compito di: 

a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla 
loro corretta applicazione; 

b) emettere pareri di legittimità su atti, documenti e delibere degli organismi dirigenti; 
c) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove 

nel caso, le sanzioni previste; 
d) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi 

dirigenti. 
e) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci e/o dei membri del Consiglio 

Direttivo; 
f) approvare qualunque modifica dello Statuto. 
g) approvare l’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa. 

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per 
propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 
15 giorni dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni 
assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello. Entro 15 giorni dalla 
notifica della decisione del Collegio, le parti possono presentare ricorso in appello. L'organo si 
esprimerà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e la decisione assunta sarà immediatamente 
esecutiva. 

ART 17 – Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione Giove’s Way è indivisibile e destinato 
unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è 
costituito da: 

 quote associative; 
 i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; 
 i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; 
 beni mobili ed immobili di proprietà della stessa; 
 eccedenze degli esercizi annuali; 
 erogazioni liberali; 
 contributi pubblici e privati; 
 donazioni, lasciti; 
 ogni altro tipo attività marginali direttamente connesse alle attività istituzionali; 

L'Associazione Giove’s Way potrà godere per l'espletamento delle proprie attività dell'utilizzo dei 
beni mobili e immobili di proprietà, in locazione oppure concessi in comodato d’uso. I Soci non 
possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. In caso di cessazione per 
qualsiasi motivo della qualità di soci, e così pure in qualsiasi caso di cessazione o scioglimento 
dell'Associazione, il socio non avrà diritto alcuno a restituzioni, rimborsi, ripartizioni o qualsiasi 
tipo di attribuzione sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di morte di un socio gli eredi non 
possono vantare alcun diritto. 

ART. 18 - Rendiconto finanziario sociale annuale. L'esercizio finanziario coincide con 



l'anno solare, apre cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto 
economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con 
separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività 
istituzionali. Il rendiconto economico finanziario deve essere discusso ed approvato entro il 30 
aprile dell'anno successivo a cui fa riferimentoEntro 15 gg prima dell'approvazione, il bilancio sarà 
depositato c/o la sede sociale per essere consultato da ogni associato. 

ART. 19 - Distribuzione di utili. L'Associazione Giove’s Way ha il divieto di distribuire 
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro 
distribuzione o destinazione non siano imposte dalla Legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale 
dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime 
direttamente connesse. 

ART. 20 - Scioglimento del sodalizio. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato 
dall'Assemblea generale dei soci in seduta straordinaria che, per essere valida deve essere 
partecipata da almeno i tre quarti dei soci iscritti all’Associazione. Tale Assemblea dovrà essere 
convocata con invito scritto personale a tutti i soci contenente esplicitamente l’ordine del giorno 
“Sullo scioglimento dell’ Associazione”. Qualora per tre successive convocazioni a distanza di 
almeno 15 giorni l’una dall’altra non fosse raggiunto il quorum di soci presenti, alla quarta 
convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, l’assemblea sarà valida qualunque sia 
il numero di soci presenti. Questa eventualità dovrà essere menzionata nell’avviso di convocazione. 
L’assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’associazione con voto favorevole di almeno 
i tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento, dedotte le passività, il patrimonio residuo non potrà 
in nessun caso essere diviso tra i soci, ma andrà devoluto ad altre associazioni non lucrative di 
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, 
comma 190, della legge  23/12/1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 
L’Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo. Il Collegio dei Garanti rende 
esecutive le delibere assembleari. 

Art. 21 - Modifica dello statuto. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere 
presentate all'Assemblea dei soci da 

 il Consiglio Direttivo 
 almeno 1/3 dei soci. 

Tale assemblea per essere valida deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci 
contenente esplicitamente l’ordine del giorno “sulle proposte di modifica allo Statuto” e deve essere 
partecipata da almeno i tre quarti dei soci iscritti all’Associazione. Qualora non fosse raggiunto il 
quorum di soci presenti, alla seconda convocazione, effettuata sempre con le modalità di cui sopra, 
l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero di soci presenti. Questa eventualità dovrà essere 
menzionata nell’avviso di convocazione. Le relative delibere sono approvate dall'Assemblea con il 
voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei presenti. 

ART. 22 – Adesione. L’associazione Giove’s Way può decidere di aderire ad un'Associazione 
Nazionale riconosciuta dal Ministero degli Interni, adottando la tessera nazionale come tessera 
sociale. 

ART.23 - Codice Civile. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si 
applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme e le Leggi vigenti che regolano le 
organizzazioni non lucrative, l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e 
ricreativo. 

Letto, confermato e sottoscritto in doppio originale. Montalcino, lì 25 / 08 / 2014 

       Il Presidente Il Vicepresidente Il Segretario Verbalizzante 

 

________________________         ____________________________        ________________________________ 


