
Associazione “BEATO MARCO DA MONTEGALLO per la prevenzione dell’usura – ONLUS”. 

STATUTO 
- Art. 1 – 

Per onorare la memoria del BEATO MARCO DA MONTEGALLO è costituita la “Associazione BEATO 

MARCO DA MONTEGALLO” per la prevenzione dell’usura – ONLUS”. 

Essa si obbliga ad usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta 

al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo “ONLUS”.  

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 

- Art. 2 - 

L’Associazione ha durata illimitata, ha sede in Ascoli Piceno presso la Caritas Diocesana in Via Lungo 

Castellano Sisto V, 56. 

Ha carattere volontario, apolitico e non ha scopi di lucro ed opera nell’ambito della Provincia di Ascoli 

Piceno. 

Essa potrà partecipare quale socio ad altri Circoli, Associazioni od Enti aventi scopi analoghi nonché 

sociali ed umanitari. 

Sono Organi dell’Associazione: 

 l’Assemblea dei Soci; 

 il Consiglio Direttivo; 

 il Presidente; 

 il Comitato Tecnico Esecutivo; 

 il Consiglio dei Revisori dei Conti; 

 il Comitato dei Probiviri; 

Tutti i componenti dei predetti Organi prestano la loro opera gratuitamente. 

- Art. 3 - 

L’Associazione ha per scopo: 

 lo svolgimento di attività nel settore dell’assistenza sociale; 

 l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale al fine di dare assistenza, anche legale, alle 

famiglie e/o persone vittime dell’usura, anche imprenditori, che versano in stato di bisogno per 

rendere operante nell’ambito della collettività locale l’amore per il prossimo e – ai sensi della legge 7 

marzo 1996, n. 108 – prevenire e scongiurare il ricorso all’usura, in memoria del frate minore 

BEATO MARCO DA MONTEGALLO 

Predicatore ed Apostolo dei Monti di pietà: si reputa che nel corso della sua vita (1425-1496) ne fondò 

almeno 8. 

Ha lo scopo, inoltre, di porre in essere ogni iniziativa per la prevenzione dell’usura, concorrendo a 

promuovere una migliore coscienza del rispetto delle regole, della legalità, della condivisione e dell’uso 

responsabile del denaro, per recuperare i valori civili, morali e cristiani di una società che consideri il 

denaro “un ottimo servitore, non un pessimo padrone” (Pio XI). 

Al fine di raggiungere il suddetto scopo, l’Associazione potrà prestare garanzie per facilitare la 

concessione del credito da parte del sistema creditizio pubblico e privato a condizione che ricorrano i 

seguenti presupposti: 

 effettivo stato di bisogno del richiedente; 

 serietà della ragione di indebitamento connessa allo stato di bisogno; 

 capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale; 

 fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura. 

L’Associazione potrà, inoltre, attribuire direttamente, senza corrispettivo, ed eventualmente senza 

rimborso di capitale, somme di denaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni altra forma di 

sostegno economico, il tutto nella percentuale di cui all’art. 6 (sei) dello Statuto. 

L’Associazione potrà inoltre, ricorrendone i presupposti e le condizioni, svolgere la propria attività 

nell’ambito della Provincia di Ascoli Piceno, avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di 

volontariato ai sensi della legge 11 Agosto 1991, n. 266 e potrà ricevere ed utilizzare fondi speciali, 

erogazioni e contributi previsti da detta legge nonché della legge 7 Marzo 1996, n. 108, Legge Regione 

Marche n. 48 del 13 Aprile 1995 e articolo 10 del D.L. 4 Dicembre 1997 n. 460. 

Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse 

direttamente connesse. 

- Art. 4 - 

Possono far parte dell’Associazione i cittadini maggiori di età di sentimenti e comportamenti cristiani, i 

quali facciano dichiarazione espressa di disponibilità a dedicarsi volontariamente e gratuitamente 

all’assistenza del prossimo. 

Potranno partecipare Associazioni, Circoli, Banche ed Istituti di Credito, Enti Pubblici e Privati, laici e 

cattolici, con i quali l’Associazione potrà stipulare apposite convenzioni. 

I Soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Benemeriti; essi hanno il diritto di voto per 

l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi 

dell’Associazione così come di seguito previsto. 

L’ammissione avviene a domanda degli iscritti. 



L’accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. 

L’appartenenza all’Associazione è libera e volontaria ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni 

prese dagli Organi statutari. 

La perdita della qualità di Socio si verifica: 

 per dimissioni scritte; 

 per decadenza, intesa come perdita dei requisiti per cui era avvenuta l’ammissione. 

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

- Art. 5 - 

PATRIMONIO 

La dotazione patrimoniale iniziale è costituita con il contributo di ciascuno dei Soci fondatori: Vescovo di 

Ascoli Piceno, Amministrazione Provinciale, Camera di Commercio, Comune di Ascoli Piceno nonché 

della Fondazione CARISAP. I suddetti contributi, versati sul c/c aperto presso la “Cassa di Risparmio” di 

Ascoli Piceno n. 21126 ABI 6080 – CAB 13501, intestato all’Associazione in parola, ammontano ad euro 

26.240,98. 

Detta dotazione potrà essere aumentata anche da terzi mediante contributi, lasciti, legati ed elargizioni in 

genere, che saranno usate per il raggiungimento dello scopo. 

Le entrate sono costituite: 

 dai contributi dei benemeriti; 

 dalle quote dei soci fondatori e sostenitori; 

 da versamenti volontari degli associati; 

 da contributi della Pubblica Amministrazione, Enti Locali e altri in genere; 

 da contributi, donazioni, lasciti, legati ed elargizioni in genere di terzi ed associati; 

 da eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative. 

- Art. 6 - 

AMMINISTRAZIONE 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da 5 (cinque) membri di cui: 

 un religioso, membro di diritto, con le funzioni di Vice Presidente, nella persona del Direttore della 

“Caritas” della Diocesi di Ascoli Piceno. 

 Quattro membri elettivi, nominati dall’Assemblea ordinaria tra i Soci, i quali durano in carica 3 

(tre) anni e sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo sceglie il Presidente ed il Segretario fra i Consiglieri eletti e nomina il Collegio dei 

Revisori dei Conti ed il collegio dei Probiviri. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da parte del Presidente e l’adunanza è valida con la 

presenza della maggioranza dei suoi componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal 

Presidente. 

Le sedute e le deliberazioni vengono verbalizzate e sottoscritte dai Consiglieri presenti. 

I Consiglieri sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alle decisioni che adotta; soltanto il Consiglio 

Direttivo può renderle pubbliche, con specifico comunicato. 

In caso di dimissioni, decesso od altro impedimento di uno dei suoi membri, si procede alla integrazione 

mediante cooptazione. 

Il Consiglio Direttivo accerta, con giudizio insindacabile, lo stato di bisogno dei richiedenti; provvede ad 

investire il patrimonio dell’Associazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro e lo 

gestisce. 

Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita delibera, le percentuali del patrimonio da destinare al Fondo 

di Garanzia per la concessione del credito e per la beneficenza diretta. 

Quest’ultima non potrà mai superare il 15% (quindici per cento) delle disponibilità liquide 

dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per esaminare e discutere l’attività svolta dalla 

Associazione nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 2 

(due) dei suoi membri. 

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, con funzioni consultive e senza diritto di voto, 

qualora non siano già membri del Consiglio Direttivo, i consulenti legali e fiscali, i revisori dei conti, i 

probiviri ed altri soci o non soci che ricoprono particolari incarichi. 

Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, sulle convenzioni con le Banche, le quali sono le reali erogatrici 

dei prestiti, rispetto alle quali l’Associazione si pone esclusivamente come garante parziale o totale, 

lasciando alle stesse il compito di istruire le pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, di agire per il 

recupero del credito, sentita l’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nei casi di insolvenza dell’assistito e solo dopo che le Banche e gli Istituti 

convenzionati avranno utilmente perseguito tutte le istanze, giudiziali ed extragiudiziali per il recupero 

del residuo debito, potrà deliberare per la copertura della esposizione nei confronti dei creditori, nei limiti 

della garanzia prestata e con le modalità ed i criteri convenuti. 

Il Consiglio Direttivo delibera l’erogazione delle somme a titolo di sussidi, contributi ed altre forme di 

sostegno nei limiti del presente articolo. 



Il Consiglio Direttivo delibera il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 

compresa la costituzione in pegno dei fondi a garanzia di ciascuna Banca o Istituto, per gli interventi 

finanziari a valere sulle specifiche convenzioni. 

- Art. 7 - 

POTERI DEL PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA 

I poteri spettanti al Presidente, o in sua assenza o per espressa delega, al Vice Presidente, sono i seguenti: 

- la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio; 

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive 

adunanze; 

- firmare gli atti e quanto occorra per l’espletamento di tutti gli affari che vengono deliberati; 

- provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ad ai rapporti con le Autorità, le 

Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni private; 

- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione; curare l’osservanza dello Statuto e 

promuoverne la riforma qualora si renda necessario; 

- adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al 

Consiglio Direttivo; 

- delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, sia temporaneamente che in modo 

permanente;  

- su deliberazione del Consiglio Direttivo e per il raggiungimento dei propri scopi, nominare 

procuratori, conferire incarichi ed utilizzare consulenti esterni, scelti dal Consiglio Direttivo; 

- presiedere il Comitato Tecnico Esecutivo. 

Il Presidente dell’Associazione, infine, è autorizzato ad accedere presso Uffici Pubblici, Enti ed Istituti di 

Credito per raccogliere e trattare i dati personali dei soggetti che avranno rapporti con l’Associazione 

stessa quando dovessero risultare necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, il tutto nel 

pieno rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione scritta degli interessati. 

- Art. 8 - 

SEGRETARIO 

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. 

Collabora con il Presidente alla realizzazione dei programmi dell’Associazione. 

Cura la gestione delle attività ed è responsabile del buon andamento dell’Amministrazione. 

Partecipa, unitamente al Presidente, alle sedute degli organi dell’Associazione. 

E’ il Tesoriere dell’Associazione ed esegue i pagamenti con firma congiunta del Presidente. 

Aggiorna cronologicamente i verbali delle riunioni sui registri regolarmente numerati e bollati a sua cura; 

come pure tiene in ordine ed aggiornato ogni registro e documentazione. 

Collabora con il Consulente legale e con quello fiscale per la materie di competenza e ne esegue le 

disposizioni. 

E’ a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle 

finalità dell’Associazione. 

- Art. 9 - 

ASSEMBLEA 
L’associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Partecipano all’assemblea tutti i soci Fondatori, 

Ordinari, Sostenitori e Benemeriti. 

Si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione fatta per iscritto dal Presidente per l’approvazione 

del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre con allegata la relazione dell’Organo 

amministrativo nonché del bilancio preventivo per l’esercizio successivo. 

Può essere convocata - a mezzo lettera e/o affissione nella sede sociale – per decisione del Presidente o su 

richiesta indirizzata al Presidente da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, con preavviso di 15 (quindici) 

giorni. 

In prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera con 

maggioranza dei presenti. 

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con 

maggioranza dei presenti. 

Non è ammesso l’intervento per delega. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. I verbali vengono redatti dal Segretario. 

Le deliberazioni dell’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. 

La votazione può essere, a scelta del Presidente, per alzata di mano e a scrutinio segreto, con due 

scrutatori scelti tra i presenti. 

All’Assemblea spettano i seguenti compiti: 

1. discutere e deliberare i bilanci con allegate le relazioni dell’Organo amministrativo; 

2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo; 

3. deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione; 

4. fissare le quote sociali; 

5. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto all’approvazione dal Consiglio 

Direttivo; 



6. in sede straordinaria ed alla presenza di un Notaio con le funzioni di Segretario, scelto dal Presidente, 

con le convocazioni, le maggioranze e le norme già espresse, deliberare: 

 sullo scioglimento dell’Associazione; 

 sulle proposte di modifica dello Statuto; 

 sul trasferimento di sede; 

 su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da Consiglio 

Direttivo. 

- Art. 10 - 

COMITATO TECNICO ESECUTIVO 

Il Comitato Tecnico Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo e si occupa della gestione tecnica 

dell’Associazione. 

E’ composto da un numero minimo di tre membri, possibilmente esperti di gestione finanziaria ed è 

presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo; i membri durano in carica tre esercizi e sono 

rieleggibili. 

Il Comitato Tecnico Esecutivo ha il potere di esprimere pareri circa l’entità e le modalità di erogazione 

dei finanziamenti ai bisognosi. 

Nei verbali delle riunioni i membri dissenzienti hanno diritto di far constare il loro parere. 

- Art. 11 - 

REVISORI DEI CONTI 

Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto di tre membri scelti tra i 

componenti dell’Associazione o, se non reperibili, anche al di fuori dell’Associazione. 

Durano in carica tre anni e comunque fino all’approvazione del rendiconto annuale e possono essere 

riconfermati. 

Il Collegio provvede al riscontro della gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime 

il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, controlla la congruenza 

degli impegni assunti con le disponibilità finanziarie, verbalizzando tutto in apposito registro. 

- Art. 12 - 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
E’ composto di tre persone, nominate dal Consiglio Direttivo, che durano in carica tre anni.  

Si esprimono relazionando al Consiglio Direttivo sul comportamento dei soci che deve essere sempre in 

linea con il rispetto delle norme del presente Statuto e dei principi di sussidiarietà e di moralità che lo 

anima. 

- Art. 13 - 

BILANCIO 
L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 

Entro il 31 (trentuno) marzo successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale sarà compilato il bilancio 

dal quale risulteranno i beni, i contributi e i lasciti ricevuti nonché le quote versate dai soci ed ogni altra 

entrata a qualsiasi titolo ricevuta. 

Parimenti figureranno analiticamente tutte le spese e tutti gli impegni assunti dall’Associazione. 

Il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea secondo le norme del precedente articolo 9. 

Il bilancio sarà compilato dal consulente fiscale in collaborazione con il Segretario e corredato con il 

parere dei Revisori dei Conti. 

È assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre “ONLUS” che per legge, Statuto o 

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 

L’Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

- Art. 14 - 

NORME FINALI E TRANSITORIE 
In caso di scioglimento, l’Associazione designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. 

L’Associazione si obbliga a devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 

dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Potranno essere eventualmente disposte norme di funzionamento e di esecuzione mediante Regolamento 

interno elaborato a cura del Consiglio Direttivo. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto viene fatto riferimento alle disposizioni di 

Legge in materia. 

 

 


