
 

 

 

 
 

RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO ANCI LOMBARDIA 2019 
 
 
PREMESSA 
 
Lo Statuto di ANCI Lombardia risale al 1995 ed è stato modificato nel 2005 e nel 2014.  
Attualmente, si rende necessario procedere con urgenza ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) del 
vigente Statuto (il quale prevede che “Spetta all’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria: … b) 
deliberare, in via straordinaria e per ragioni di urgenza che non consentano, nell'interesse precipuo 
dell'Associazione, il rinvio all’Assemblea Regionale Congressuale, le modificazioni allo Statuto 
dell'Associazione”) ad una nuova modifica per ottemperare a tre esigenze che sono sopravvenute 
successivamente all’approvazione del 2014, ed in particolare: per ottenere il riconoscimento della 
personalità giuridica di diritto privato, per allineare lo Statuto di ANCI Lombardia a quello di ANCI 
Nazionale e per poter prevedere una più efficiente organizzazione dei ruoli degli organi 
dell’Associazione. L’urgenza deriva dalla volontà espressa più volte dagli Organi dell’associazione 
di dotarla il più presto possibile della personalità giuridica di diritto privato i modo da consegnare 
agli Organi entranti nell’autunno 2019 l’Associazione dotata di uno strumento di garanzia per i 
nuovi Responsabili. Inoltre le modifiche consentiranno ad ANCI Lombardia di ottemperare alle 
richieste formulate più volte da ANCI nazionale di omogeneizzazione degli statuti delle ANCI 
Regionali.  
Al fine di procedere alla formalizzazione dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica 
di diritto privato, come deliberato dall’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria con delibera n. 01 
del 20 dicembre 2018, ANCI Lombardia ha provveduto ad istituire un Fondo permanente di 
dotazione di importo pari ad € 80.000,00 (ottantamila//00) di cui € 30.000,00 (trentamila//00) 
destinati a garanzia di terzi.  
In effetti, per ottemperare alla decisione assunta dall’Assemblea di formalizzare alla Prefettura di 
Milano l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, occorre modificare 
lo Statuto soprattutto nella parte in cui attualmente viene previsto che il Budget, il Bilancio 
Consuntivo e la nomina dei Revisori contabili venga fatta dal Consiglio Direttivo anziché 
dall’Assemblea dell’Associazione.  
In secondo luogo, ANCI Nazionale, ormai già dal 2016/2017, ha costituito un Gruppo di Lavoro 
ristretto (formato da rappresentanti di ANCI e di alcune ANCI Regionali), di cui fa parte anche ANCI 
Lombardia, che ha lo scopo di raggiungere la compliance del sistema ANCI ovvero di rendere 
omogenei gli Statuti, i CCNL applicati al personale, i Bilanci e le procedure poste in essere da ANCI 
Nazionale e dalle singole ANCI Regionali. A tal fine, sono necessari alcuni allineamenti del vigente 
Statuto a quello del Nazionale che si sono rilevati più di forma che di sostanza (in particolare è 
stato chiesto di citare in varie parti – soprattutto con riferimento alle quote associative- gli articoli 
di riferimento dello Statuto Nazionale).  
Al fine, poi, di dare un maggiore rappresentanza ai Comuni associati all’interno dell’Ufficio di 
Presidenza si propone che lo stesso non sia composto solamente dal Presidente e due Vice 
Presidenti ma dal Presidente, due Vice Presidente e due componenti del Direttivo. 



 

 

 

Infine, il vigente Statuto è privo di alcune previsioni relative alla gestione dell’Associazione che 
risultano, soprattutto con riferimento al personale, invece necessarie per una più efficiente e 
snella gestione della stessa (es. previsione dell’approvazione del fabbisogno del personale da parte 
dell’Associazione; approvazione da parte dell’ufficio di Presidenza dell’organigramma del 
personale e dell’organizzazione degli Uffici di ANCI Lombardia).  
Inoltre ulteriori modifiche riguardano l’armonizzazione testuale e stilistica del vigente articolato.  
 
MODIFICHE PRINCIPALI 
 

 Art. 7 (Organi): si propone la previsione che l’organo di revisione possa essere un Collegio 
oppure un Revisore Unico; tale scelta viene fatta dall’Assemblea Regionale in seduta 
Ordinaria che è anche l’organo competente alla sua nomina; 

 Art. 11 (Compiti dell’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria): si propone l’ampliamento 
delle competenze dell’Assemblea Regionale in seduta Ordinaria: “comma 1. … c) approvare 
il budget annuale dell’Associazione, proposto dall’Ufficio di Presidenza, previo parere non 
vincolante del Consiglio Direttivo; d) approvare il Bilancio Consuntivo annuale 
dell’Associazione proposto dall’Ufficio di Presidenza, previo parere non vincolante del 
Consiglio Direttivo; e) approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, il 
budget di previsione comprensivo del piano delle assunzioni e delle collaborazioni del 
personale, il piano degli investimenti annuale o pluriennale e le fonti di finanziamento 
della/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo e, entro il 30 aprile di ogni anno, e 
comunque entro i termini di legge previsti per l’approvazione dei bilanci di esercizio da parte 
delle società, il bilancio di esercizio predisposto dalla/e stessa/e; f) approvare, altresì, per il 
conseguimento dei fini di migliore strategia gestionale e programmatica, i seguenti atti 
della/e società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia: I. proposta di 
operazioni strategiche; II. acquisizioni o cessioni, scissioni e fusioni; III. proposte relative a 
operazioni immobiliari o ad atti di alienazione del patrimonio; IV. proposta di aumento e 
riduzione del capitale sociale; V. proposta di modifica dello Statuto; VI. proposta di 
istituzione e/o soppressione di sedi secondarie; g) approvare, su proposta dell’Ufficio di 
Presidenza, per il conseguimento degli scopi di ANCI Lombardia e dei Comuni ad essa 
aderenti, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Obiettivi con il quale 
definire gli obiettivi programmatici e le strategie gestionali delle associazioni o della/e 
società partecipata/e o sottoposta/e a controllo di ANCI Lombardia, nel rispetto dei principi 
di autonomia decisionale e di sana, efficace, efficiente ed economica gestione; h) 
approvare, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, il fabbisogno del personale  di ANCI 
Lombardia previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo; i) decidere se avvalersi di 
un Collegio dei Revisori o di un Revisore Unico, che nomina; j) deliberare lo scioglimento e 
la devoluzione del patrimonio dell’Associazione; k)deliberare la eventuale nomina del 
Collegio dei liquidatori. 2. Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza 
dei 4/5 degli associati. Con la medesima maggioranza, l’Assemblea nomina un Collegio di 
liquidatori, composto di non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì 
la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue”; 



 

 

 

 Art. 16 (Ufficio di Presidenza): si propone un Ufficio di Presidenza composto da 5 membri e 
non da tre: “… comma 2: L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente 
dell’Associazione, da due Vice Presidenti e da due componenti nominati dal Consiglio 
Direttivo su proposta del Presidente. Tra i due Vice Presidenti il Presidente nomina il Vice 
Presidente Vicario. Di norma, l’Ufficio di Presidenza si riunisce due volte al mese; … 5. 
L’Ufficio di Presidenza propone: a) all’Assemblea Regionale riunita in seduta ordinaria 
l’approvazione del Budget e del Bilancio Consuntivo dell’Associazione predisposto dal 
Segretario Generale, previo parere non vincolante dello stesso da parte del Consiglio 
Direttivo; b) all’Assemblea Regionale riunita in seduta ordinaria l’approvazione del  
fabbisogno del personale di ANCI Lombardia come prospettato dal Segretario Generale. 6. 
L’Ufficio di Presidenza approva, su proposta del Segretario generale, l’organigramma del 
personale e l’organizzazione degli Uffici di ANCI Lombardia”; 

 Art. 17 (Consiglio Direttivo): vista la proposta di attribuzione all’Assemblea Regionale in 
seduta Ordinaria di alcune competenze attualmente di spettanza del Consiglio Direttivo, 
ed in particolare quelle relative all’approvazione del Budget, Bilancio Consuntivo 
dell’Associazione e delle associazioni, società partecipata/e o soggetta/e a controllo di 
ANCI Lombardia, nonché tutte le decisioni relative a queste ultime, si propone di attribuire  
al Consiglio Direttivo il compito di esprimere un parere non vincolante sul Budget, Bilancio 
Consuntivo e fabbisogno del personale di ANCI Lombardia: “… 7) Spetta al Consiglio 
Direttivo: … k. esprimere un parere non vincolante sul Budget, e Bilancio consuntivo e sul 
fabbisogno del personale di ANCI Lombardia che l’Ufficio di Presidenza intende proporre 
all’Assemblea Regionale riunita in seduta ordinaria per la relativa approvazione”;   

  Art. 18 (Collegio dei Revisori/Revisore Unico): si propone che l’organo di revisione possa 
essere collegiale oppure unico e che lo stesso sia nominato dall’Assemblea Regionale in 
seduta Ordinaria: “1. L’assemblea Regionale in seduta ordinaria, decide se avvalersi di un 
Collegio dei Revisori o di un Revisore Unico che provvede a nominare. 2. Nel caso di 
costituzione del Collegio dei Revisori, lo stesso è composto da tre membri. II Collegio dei 
Revisori al proprio interno elegge il Presidente del Collegio. … 4. Il Collegio dei Revisori 
rimane in carica per tre anni ed i suoi Componenti sono rieleggibili per una sola volta 
consecutiva”;  

 Art. 25 (Organismi Strumentali): in considerazione del fatto che è in discussione la 
liquidazione di Federsanità-ANCI e la nascita di un nuovo soggetto che opererà nel sistema 
socio sanitario e sociale della Lombardia, si propone di eliminare il riferimento soggettivo 
e consentire la possibilità di avvalersi indistintamente di associazioni e organismi anche 
strumentali generici; pertanto, si propone di sostituire il vigente articolo con il seguente: 
“1. ANCI Lombardia, al fine di creare utili opportunità per i Comuni e favorire la soluzione 
di specifici problemi, può costituire o avvalersi di Associazioni e Organismi anche 
Strumentali aventi finalità coerenti con il proprio statuto e con gli scopi e gli indirizzi generali 
di ANCI Nazionale. 2. Per le medesime finalità, ANCI Lombardia può altresì attivare o 
partecipare a progetti, non solo regionali, supportati da finanziamenti pubblici o 
comunitari”. 


