
STATUTO 
DELL’ASSOCIAZIONE CUOR DI LEONE 

 

ART. 1 

Costituzione, denominazione, sede e durata 
E’ costituita una associazione denominata CUOR DI LEONE, con sede in Perugia in 

via Boccaccio 34. L’associazione può costituire sedi periferiche in tutto il territorio 

nazionale. 

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato. 

 

ART. 2 

Scopo 
L’associazione non ha scopo di lucro. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione 

sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle 

ad esse direttamente connesse.  

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti 

che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale 

previsti dal presente statuto.  

L’associazione CUOR DI LEONE persegue esclusivamente finalità di solidarietà 

sociale che si concretizzano nel:  

 favorire l’assistenza e la riabilitazione dei pazienti cardiopatici 

 sostenere le strutture sanitarie per la diagnosi e la cura delle malattie 

cardiovascolari 

 promuovere iniziative di prevenzione delle malattie cardiovascolari e delle 

recidive 

 sostenere la formazione professionale degli operatori del settore 

 istituire borse di studio  

 organizzare congressi  

 promuovere la pubblicazione  di materiale informativo specifico. 

 

ART. 3 

Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: 

 contributi sociali annuali e straordinari 

 contributi dei privati 

 contributi dello Stato, degli Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti 

 erogazioni, donazioni e lasciti diversi 

 beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione 

 ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 

Dal bilancio dell’Associazione dovranno risultare i contributi, i beni ed i lasciti 

ricevuti. 

 



ART. 4  

Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 

trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio direttivo il 

bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. 

 

ART. 5 

Soci 

Sono previste le seguenti categorie di soci: 

 ordinari  

 onorari 

Tutti i soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli 

organi sociali. Tutti i soci  prestano la loro opera  in modo volontario e gratuito. 

5.1 Soci ordinari 

Sono soci ordinari le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dal 

Consiglio Direttivo e che versano all’atto dell’ammissione la quota di associazione. 

 5.2 Soci onorari 

Possono essere nominati soci onorari coloro che,  per ragioni istituzionali o di 

funzioni, concorrono all’accrescimento formativo, culturale e professionale 

dell’Associazione. 

 

ART. 6 

Quota associativa 
Il Consiglio Direttivo stabilisce una quota associativa annuale al cui pagamento sono 

tenuti tutti i soci; i soci onorari non sono tenuti ad alcun versamento obbligatorio. 

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di successivo 

esborso rispetto al versamento della quota associativa. E’ comunque facoltà degli 

aderenti all’Associazione fare versamenti ulteriori rispetto a quello ordinario. 

 

ART. 7 

Perdita della qualifica di socio 

La qualifica di socio si perde per uno dei seguenti motivi: 

 dimissioni (da comunicare per iscritto) 

 morosità  (dichiarata dal Consiglio Direttivo) 

 indegnità (sancita dall’Assemblea dei soci). 

In particolare costituisce indegnità il compimento di azioni non rispondenti al decoro e 

al prestigio dell’Associazione. 

 

ART. 8 

Organi dell’Associazione 

Sono Organi dell’Associazione:  

 il Consiglio Direttivo 

 il Presidente 

 l’Assemblea dei soci. 

Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito. 



 

8.1 Il Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 

ad un massimo di 13 membri eletti dall’Assemblea dei soci, che rimangono in carica 

per tre anni; i Consiglieri possono essere scelti fra qualunque categoria di soci. 

In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione, 

provvede alla sostituzione che sarà convalidata dalla prima Assemblea annuale.  

La carica di Consigliere si perde anche in seguito a tre assenze ingiustificate alle 

riunioni del Consiglio Direttivo. 

Tra i membri del Consiglio viene nominato il Presidente, il Vice Presidente e il 

Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.  

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia 

fatta richiesta da almeno tre membri e, comunque, almeno una volta all’anno per 

deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo nonché 

all’ammontare della quota sociale annuale. Per la validità delle deliberazioni occorre la 

presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e del voto favorevole della 

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in 

assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. Delle riunioni del Consiglio 

sarà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario. 

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione senza limitazioni.  

  

8.2 Il Presidente 

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma sociale e rappresenta 

legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle 

delibere dell’Assemblea e del Consiglio. Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del 

Consiglio salvo ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione utile. 

 

8.3 L’Assemblea dei Soci 

L’assemblea dei soci è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e quando 

ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci e delibera con il voto favorevole di 

almeno la maggioranza dei presenti. 

L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive 

generali dell’Associazione, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo. 

In via straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo e delibera con la presenza di 

almeno la metà più uno dei soci e con il voto favorevole di almeno un terzo le 

modifiche statutarie. 

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola  con il pagamento della 

quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non 

siano membri del Consiglio Direttivo, ma ogni socio non potrà essere portatore di più 

di due deleghe. 

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza 

dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un Presidente che a 

sua volta nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il 



diritto di partecipazione all’assemblea e la regolarità delle deleghe. Delle riunioni 

dell’Assemblea si redige, su  apposito libro, processo verbale firmato dal Presidente e 

dal Segretario. 

 

ART. 9 

Comitato tecnico-scientifico 

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato tecnico-scientifico composto da 5 a 10 

membri, tutti specialisti in cardiologia o discipline affini e/o complementari. Il 

Consiglio Direttivo provvede anche alla nomina del Presidente del Comitato. Tale 

comitato avrà competenza scientifica sulle iniziative dell’Associazione. 

 

ART. 10 

Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà 

alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del 

patrimonio. 

 

ART. 11 

Controversie  

Tutte le eventuali controversie degli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi 

Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza 

di 3 probi viri nominati dall’Assemblea. Essi giudicheranno ex aequo et bono senza 

formalità di procedure e il loro lodo sarà inappellabile. 

 

ART. 12 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla 

normativa vigente in materia. 

 


