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STATUTO ALLEGATO "A" LART. l - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

l. E' costituita con sede in Pavia, Viale Liberèà 30, l'

Associazione culturale senza scopo di lucro denominata

"Associazione Culturale Lorenzo Valla Music & Arts"

enunciabile anche con la forma abbreviata "LV MUSIC & ARTS"

2. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici; la sua

durata è illimitata.

3. La denominazione sociale può eventualmente essere integrata

con altre espressioni con delibera espressa del Consiglio Direttivo.

ART.2 - SCOPI E FINALITA'

Jl;
&

svo i qiment.o della propria attivita ai principi di democrazia ed

l. L'Associazione non ha fine di lucro; intende uniformarsi nello

e~ettività delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà

"g.laglianza di diritti di tutti gli Associati, con la previsione della

s7o~gere le seguenti attività:

a) pro~uovere la formazione, la ricerca e l'educazione della

;::~s=!1a, attraverso la diffusione de Ll a cultura mus i ca Le , coreutica e

a=t~stica, avendo anche riguardo alle modalità motorie e sensoriali;

bl !:'icerca

~

~

artisticala la formazionepromuovere e e

_~~~~p~etativa, con particolare aetenzione all'evolversi dello scenario

s!.::=:eed artistico internazionalel mediante la sperimentazione e/o la

~':'!.::a=':onedi nuovi Linqua qq i, espressivi, di nuove tecnologie e

te~~ç~e artistiche qualsiasi esse siano;

Jt \.



c) collaborare, incoraggiare scambi frapromuovere e

Associazioni, Enti, Istituzioni, Università, con le finalità di definire

e realizzare progetti nel settore artistico/culturale di respiro

nazionale ed internazionale.

d) istituire strutture e/o schemi formativi atti alle finalità

:':c.è:'cateut supra, e promuovere e gestire formazioni musicali ed

artlstiche di qualsiasi tipo e forma.

?er il raggiungimento delle sopraindicata finalità, la Associazione

po t r à organizzare seminari di studio, manifestazioni mus ì ca Lì , corsi,

~c~corsi, rassegne, concerti, convegni, seminari, giornate di studio,

:estival, eventi di ogni tipo e simili, con l'intento di favorire gli

s cazb ì culturali tra gli Associati, tra questi ultimi e altre rea::'tà

associative, nonché terze entit:à pubbliche e/o private. Potrà inoltre

,=:::::.piere operazioni .i.mmob i Li a r i , mobiliari, finanziarie, commerciali e

:;::_:::!)licitarie, istituzionalicorrelate agli scopiconnesse e

~e::essarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

::-.:::'::e l'Associazione si propone di svolgere, occasionalmente , attività

carattere marginale, fine diconnesse agli scopi istituzionali, al

ra~erire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In

esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:

a) edizioni musicali; edizione e gestione di stampe periodiche e

diffusione ed eventuale vendita di pubblicazioni, notiziari e

reg~s::razioni audio/video, avvalendosi di strumenti multimediali di

==.::_:.::aZlonedi massa, nonché di nuove tecnologie, e svolgendo ogni

~~~r:: servizio idoneo al raggiungirnento degli scopi indicati nel

L
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presente Statuto;

b) operatività con Enti ?ubblici e/o Privati, Associazioni, Enti

appartenenti al mondo del Non-Profit;

c) stipula di conver.zioni con imprese, esercizi commerciali e

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

liberi professionisti per perseguire le finalità e scopi sociali.

1. L'Associazione t~ae le risorse economiche per il funzionamento

e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) contributi associativi di cui infra ART. 5, c.2.;

c) entrate derivanti da attività commerciali e produt tive

=.arginali;

rassegne (attivi~à is~ituzionale e non);

d) entrate derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o

e) erogazioni libera~i da parte di persone fisiche, società, enti

p~olici e privati;

f) rendite beni ed immobil:..mobilidi

~.ssociazionei

g) locazione o affitto di beni mobili e immobili;

pervenuti alla

h) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre

=::.~:.\.~i:.àoccasionali e saltuarie;

i) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi

e delle condizioni imposte dal~a normativa vigente.

~e=essari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei

2. I fondi seno deposita~i presso ~'Istituto di credito stabilito

4{ Jf2? i~
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dal Consiglio Direèéivo.

3. Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.D.I.R. 917/86, è vietato

distribuire ar.cne Ln modo .ind.iret t o, utili. o avanzi di gestione, fondi,

riserve e capitale durante la viéa dell'hssociaz~one, salvo che la

destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali

avanzi di gestior.e saranno t assat i,vamente èestinati a totale van taqqi,o

degli scopi associativ~, e in ogni caso per la realizzazione delle

a~tività istituziona:i e di que~le direttamente connesse.

4. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di

carattere commercia:e occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà

a redigere l'apposito Rendiconto previséo dalla normaèiva vigente.

5. Il patrimonio sociale e costituito:

a) dagli eventuali avar.zi di bilancio accantonati a fondo

~':"5¤:rva;

b) da tutti gli altri beni mobili ed immobili, materiali ed

~~ateriali di proprietà della Associazione;

c) da donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;.

ART. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

1. Gli Associaéi sono obbligati al versamento della quota

2:r:s::::!.aciva annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; la

__ r:or:è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica

,_ ecererrte . Il pagamento della quota associati va deve essere regolato

-:.es:...:almenteall'ammissione dell'AssocLat.o, e comunque con cadenza

=-_" a ::ar compagine

l_/

~

data àall'ing.=:-esso dello stesso nella

,-._.s.:::::,=.':.:..va.
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2 . L'Associazione potrà esercita:re attività svoltei:1 diretta u
a~tuazione dei p:ropri scopi is~ituzionali, effettuate ve:rso pagamento di

corrispettivi specifici ,nei confronti degli Associati, ai sensi

dell'art, 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86. Tali attività generano il pagamento

da parte degli Associati dei contributi associativi, relativi alle

at t i.vi tà svolte presso le strutture sociali, o in sedi espressamente

dedicate, e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.

3, Le attività di cui infra c,2. se ranno specificate in modo

ana ì ì tico ed esaustivo nell' ambi t o della prima riur.ione del Consiglio

~

~

~

Cirettivo, che seguirà la Costituzione dell'Associazione.

4. Ai sensi dell'art. H8, c. 8 T.U.I.!'..917/86, la quota e/o i

c~~tributi associativi non sono trasrnissibili, ad eccezione dei

~=asferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

ART. 6 - ASSOCIATI

l. Fermi restando i principi di democrazia ed uguaglianza di

~=~tti di tutti gli Associati, q~esti ulti~i si distinguono nelle

seg~enti categorie:

a) Onorari;

,
b) Istituzionali;

c) Fondatori;

ci) Effettivi.

2. Ai sensi. dell'art. 148, c. 8

~

~

T,U.~.R. 917/86, non possono

Essere ammessi associati temporanei.

3. Possono essere Associati Onorari:

a) i si sianocittad~ni italiani e/o stranieri che

~~ t~#~· ~Sf
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particolarmente distinti in ambito artistico o che abbiano sensibilmente

contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

bl altre personalità insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine ad Associato Onorario sono riservate all'Assemblea

Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli

Associati Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota e/o

contributo, e non possono essere eletti a cariche socia:i.

4. Possono essere Assoc':'ati Istituzionali personalità ed enti,

non eleggibili a cariche sociali, che possano contribuire a creare o

~
consolidare le relazioni dell'.l\ssociazione con esponenti del processo

decisionale pubblico, purché non portatori di interessi e/o orientamenti

~

tf
~

poli tici.

5. Sono Associati Fondatori le persone indicate nell'Atto

Costitutivo.

6. Sono Associati Effetti vi dell' Associazione tutti i cittadini

~~aliani e/o stranieri maggiorenni, che presentino la domanda di

a~~':'ssionee vengano accettati nella Associazione secondo le modalità di

c~i infra c. 7.;

7. Domanda di ammissione: la Associazione puo essere formata da

L~ numero illimitato di Associati. Possono essere Associati tutti coloro

cr;e ne facciano espressa domanda; siano accettati dall'Assemblea degli

r.ssociati I previo della domanda di ammissione daesame parte de~

~

gIi
(a&Sf t~ ~

Cc::siglio Direttivo; versino la quota di associativa; e che dichiarino

do~anda scritta di amrr~issio~e:

al di voler partecipare alla vita associativa;

~dif



G
b) di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le

norme regolamentari interne;

cl di rispettare le decisioni del Consiglio Direttivo nonché le

delibere asse~bleari assunte.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. I diéitti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi

categoria, sono screttamente personali e non possono essere ceduti o

trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

~
2. Ai sensi cìeLl.r art . 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, agli Associati

sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative

vo I te ad assicurare l'effetti vi tà del rapporto medesimo senza limi ti

~

~

temporali e con diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni

dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi

della Associazione.

3. Gli Associati hanno diritto

al di co~oscere i programmi con i quali la Associazione

i~tende attuare gli scopi sociali;

bl di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;

cl di usufruire di tutti i servizi della Associazione posti a

disposizione degli Associati stessi;

dl di frequentare i locali della Associazione posti a

d~sposizione degli Associati;

~

~

.~~~~

el di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4. Gli Associati sono obbligati:

al ad osservare il presente Statuto e le deliberazlonl

~~ ~Sf



adottate dagli organi sociali;

bl a pagare la quota associativa e i contributi associativi;

cl a svolgere le attività preventivamente concordate;

d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità della

As soc ì az ì cne ;

el a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature

=esse loro a àisposizione dalla Associazione, impegnandosi alla

~c~servazione e al buon uso delle stesse.

5. L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto,

~~e non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che

5:' renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà

essere deferito al Consiglio Diretti va per l'adozione delle eventuali

sa~zioni, così come contemplate nel presente Statuto.

6. Ciascun Associato può recedere dall'Associazione o esserne

::cs~~atosecondo le norme del presente Statuto.

7. La qualifica di Associato si perde:

al Per quando 11As so c i a to presenti formalirecesso,

~ssioni al Consiglio Direttivo, che delibera sulle stesse.

~ssioni diventano definitive con lo scadere dell'anno in corso,

~_::c=~èsiano presentate almeno 30 giorni prima;

bl Per decadenza, quando l'Associato esplica più~on

_ a~~ività per la quale è stato ammesso;

cl Per escluslone, quando l'Associato e moroso nel pagamento

quo t a associativa e/o dei cont::cibutiassociativi, fermo restando

- a==ebito del versamento; oppure sia incorso in inadempienze degli

J ~ ;8~ Sf {~#
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obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolanenti, o quando

siano intervenuti gravi motivi che rendano ir.compatibile la prosecuzione

de~ rapporto associativo;

d) Per radiazione deliberata del Consiglio Direttivo. Tale

delibera è insindacabile ed inappellabile.

8. La decadenza e :'esclusione vengono deliberate dal Consiglio

Cirettivo, previa convocazione e audizione dell'Associato. La delibera

deve essere comunicata allo stesso Associato con Let t era raccomandata

A.!< ..

9. Contro le decisioni di decadenza o esclusione deliberate dal

Ccrisi.qLio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve

essere proposto, a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento

ce:la raccomandata contenente la delibera del Consiglio.

10. L'Associato escluso con provvedimento definitivo non potrà

essere più ammesso. L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al

C=~siglio Direttivo.

ART. 8 - ORGANI

l. Gli Organi dell'Associazione sono costituiti da:

al L'Assemblea generale degli Associati;

bl Il Consiglio Direttivo;

cl Il Presidente dell'Associazione;

dl Il Vice Presidente;

el Il Segretario;

fl Il ~esoriere.

2. Sono inoltre organi dell'Associazione, se nominati dalla

AJ~ òf -1fq
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Assemblea generale degli Associati:

gl Il Collegio dei Probiviri;

hl Il Collegio dei Revisori.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

l. L'Assemblea generale degli Associati è la riunione in forma

collegiale degli Associati; è costituita da éutéi gli Associati che

siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo

organo deliberaéivo essere Ordinariadell'Associazione; può

Straordinaria.

2. Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, ogni Associato ha

d ì r ì t t o ad un VOéO; può farsi rappresentare per delega scr ì t t a da un

a:éro Associato Effettivo o Fondaéore, purche entrambi in regola con il

paçament o della quota associativa. Nessun Associato, sia Effettivo o

Fcndaéore, può ricevere più di una delega.

3. All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la

a~~~viéà necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

4. La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria

.s~!"aordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede della

=ssociazione e/o mediante leétera raccomandata, posta elettronica, fax o

~=':'egrarnrnada indirizzare, almeno otto giorni prima della data prescelta

la riunione, a c~ascun Associato avente diritto di partec~parvi.

5. Entrambe le Assew~lee sono presiedute dal Presidente o, in sua

a3s=~=a ° impedimento, dal Vice Presidente ° dal Consigliere avente

-'.;;!.ore anzianità come Associato; ave due Consiglieri avessero pa r r

,.____z~c.::'::'tàcome socio, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più

~g 1f~
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anziano di età tra i due.

6. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio

segreto, nomina tre Associaci scelti tra quel:i presenti, in funzione di

scrutatori. In casi di assenza o d'impedimento del Segretario, il

Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.

7. L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di

=ano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno

_è metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per

scrut i n ì o segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per

elezione delle cariche sooiali. Di ogni Assemblea è redatto un verbale

a cur a del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal

Presidente dell'Assemblea e da chi l'ha redatto, è conservato agli atti

~e::'Associazione e ogni Associato può prenderne visione.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDI~~IA

1. L'Assemblea Ordinaria e convocata dal Presidente, e, in caso

::..:.assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente, con delibera del

~~;".siglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio

~::::::~ale,per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.

2. L'Assemblea Ordinaria e idonea a deliberare quando sia stata

~e~~larmente convocata e, in prima co~vocazione, siano presenti o

~a::;::resentatialmeno la metà del totale costituito dagli Associati con

____cco di voto. Trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima

+cce z ì one , l'Assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed

-~~ a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti

~esentati.

'%g: fr~
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3. L'Assemblea Ordinaria delibera con il vot,o favorevole della

maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto

presentei o rappresentatei.

4. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) l'approvazione del Rendiconto Consuntivo e del Bilancio

preventivo i

b) la discussione e l'approvazione della relazione tecnica,

morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

c) l'elezione Associazione, deldel Presidente della

Consiglio Diretteivo e degli altri eventuali organi previstei dallo

Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;

d) l'approvazione delle domande di ammissione preserrtat.e da

coloro che .interidono entrare a far parte della Associazione in queLit à

di Associati, previo esame della domanda di ammissione da parte del

Consiglio Diretteivo;

e) ogni altero argomenteo non riconducibile alla competenza

degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla

competenza dell'Assemblea S~raordinaria.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'!'.ssemblea Straordinaria è convocata dal Presidentee

ogni qualvolta egli lo riteenga necessario o su richiesta scritta

di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un

quinto del totale degli Associati con diritto di vOLO. Nella

richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per

iscritto le maLerie da Lrattare e le eventuali proposte che essi

,~rw& ~~éf
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1.(

intendono presencare.

2. L'Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida

soltanco se risulLano presenti o rappresentaci almeno la metà del totale

degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa

può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno

un terzo del totale degli Associati. L'l'.ssembleaStraordinaria, sia in

prima, sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di

~

~

~
./

almeno la metà più uno totale degli Associaci presentidel o

rappresentati, abilitati al voto.

3. L'Assemblea Straordinaria delibera su:

al le modifiche da apportare allo Statuto;

b) le questioni di particolare importanza e gravità per la

vita ed il funzionamento della Associazione;

cl Lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 12 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

l. Il Presidente dell' Associazione è eletto dall' Assemblea

E:generale tra gli AssociaLi fondatori ed effettivi; dura in carica

quattro anni; rappresenta agli effecti di legge l'Associazione stessa;

convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio DiretLivo, ne

presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e

il Rendiconto annuale da presentare agli Associati e dichiara aperte le

Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue

funzioni sono esercitaLe dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio

Direttivo, o, in difecto, dal Consigliere più anziano.

2. Il Vice Presidente dell' Associazione è elet to daLl'Assemblea

~~ % S(!



generale tra gli Associati fondatori ed e=fettivi; dura in carica

quattro anni; coaciiuva il suePres~dente nell'espletamento delle

funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. In

caso d'impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente,

rimane in carica per gli af=ari ordinari e per la convocazione - entro

un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Dirett~vo è composto da: il Presidente della

Associazione, che lo presiede; il Vice Presidente; il Segretario; i~

Tesoriere; tre o più consiglie~i, purchè in numero dispari, secondo

quanto sarà deliberato di volta in volta, i~ sede di elezione,

dall'Assemblea degli Associati.

2. I Consiglieri. sono eletti dall'Assemblea tra gli As soc i at ;

fondatori ed effettivi. =1 Consiglio Direttivo du ra in carica quattro

anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Possono ricoprire le cariche associati ve i soli Associati in

regola con il pagamento delle quote associative e non abbiano riportato

condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi

associati vi. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba

intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

al attuare le deliberazioni dell'Assemblea e dirigere la

Associazione tutti i poteri di ordinaria e straordinariacon

amministrazione;

bl prendere le deliberazioni occorrentitutte per

,~ YfI $ ff~
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amminist~azione e conduzione dell'Associazione, inclusi la ass~nzione ed

il licenziamenéo del personale di qualsiasi categoria;

c) stabilire deglile daée delle Assemblee Ordinarie

Associati almeno voléa all'anno la Assembleauna e convocare

Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli

Associatii

d) redigere edil Rendiconto consuntivo il Bilanc~o

preventivo della Associazione da sottoporre alla approvazione della

Assemblea degli Associati;

e) stabilire l'importo delle quote associative e dei

contributi associativi, per gli Associati e fissarne le modalità di

paga:nento;

f) determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti

g:i scopi e finalità associativi offerte dall'Associazione e fissarne le

ccdalità di pagamento;

g) esaminare preventi vamente le domande di ammissione degli

asp~ranti Associati, per poi ammetterne la accettazione in sede di

~ssemblea, nonché deliberare in merito al passaggio degli stessi da una

ca~egoria all'altra;

h) deliberare sulla decadenza ed esclusione degli Associati,

cccché adottare i provvedimenti di esclusione verso gli Associati,

~~=:ora si dovessero rendere necessari.

5. Il Consiglio Direttivo è ccnvoce t o dal President:e mediante

=....,-.. .. :.50 da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale,

a Lrr.eno tre giorr.i di anticipo su ì La data della riunione. Esso deve
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essere riunito almeno oqn; sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su

richiesta scritta maggioranza consiglieri: qualsiasi

~.
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della dei

convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle

materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia

presente almeno la maggioranza dei suoi componen-t.i. Le riunioni sono

presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente in

ordine di anzianità come Associato o dal Consigliere con maggiore

anziani tà di Associato: le deliberazioni sono prese a maggioranza di

voti in di parità voto del Presidenteprevalente ile, caso

èell'Associazione.

6. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale

o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun

consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio

segreto.

7. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete

:e discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

ART. 14 - IL SEGRET1L~IO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra Associati non

~acenti parte del del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il

:c~s~glio che l'ha nominato.

2. Il Segretario collabora con il Presidente e cura l'esecuzione

decisioni del Consiglio Direttivo, redi.ge i verbali delle

:s~~:ee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna

,_=~:a Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

,P6~ Sf f/H



...
----,

--
ART. 15 - IL TESORIERE

l. Il Tesoriere è nominaéo dal Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere ha in consegna i beni associati vi, compresa la

cassa sociale i dell'Associazione; redigecura la contabili tà

l'inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consunéivo

alla fine dell' anno solare e quello preventivo per il nuovo anno, di

concerto con il Cor.siglio Jireééivo; provvede alla riscossione delle \ilerrt r a t e e al p aqarnen t o de l Le spese, in conformità alle decisioni del

Consiglio Direttivo.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI

~
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l. L'Asserrblea Ordinaria ha facol t è di nominare il Collegio dei

Revisori.

2. Il Collegio dei Revisori è composto da ére membri effettivi e

da due supplenti eletti dall' Assemblea. I Revisori Effetti vi eleggono

tra di loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il

Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile

èe:l'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui B:corit r oLì ì effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del

Collegio, subentrerà un Revisore supplente.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

l. L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli

r.ssociati il Collegio dei Probiviri.

\2. Il Collegio dei Probi viri dura in carica quattro anni ed i

-~~ri sono rieleggibili. 2sso è composto da tre membri ed un supplenée.

Collegio è cornpe t errt e a giudicare tutte le infrazioni commesse dal

,t0j ~:t
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soci ed a co~~inare le sanzioni relative. Il dispositivo della

deliberazione sarà affisso nella sede sociale. Le sanzioni sono

applicate Consiglio definitivo ilDirettivo appena divenutodal

provvedimento. Le decisioni dei Probiviri sono appellabili secondo

quanto stabilito dallo statuto della f.i.r.m.a ..

ART. 18 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. I titolari degli organi associativi decadono:

al per d~missioni;
.~

~

bl per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa

inerente alla loro carica, o q~ando siano intervenuti gravi motivi.

2. La revoca viene deliberata dalla Assemblea degli Associati,

sentito il Dirigente per la quale e proposta.

~
3. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della Associazione

comporta la decadenza di t ut t ì gli organi statutari. In tal caso si

applica le disposizioni di cui infra ART. 12, c. 2 ..

~

_&

4. Le dim~ssioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la

loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il

quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria

dell'organo associativo.

~

ART. 19 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. La nom i na e organile variazioni dei titolari degli

associativi devono comunicat.e f.i.r.rn.a. nazionaleallaessere

unitamente a copia del verbale. t
'omHe. ~

ART. 20 - CARICHE SOCIALI

1. Le prestazioni d:' t ut t ì i dirigenti eletti sono

~~~& t~



ti tolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese

vi ve sostenute dai membri del Consiglio nell' espletamento di specifici

incarichi loro conferiéi dal consiglio stesso.

2. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

al coloro che non siano maggiorenni;

bl coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato

per deliéto doloso.

3. La graduatoria delle persone che hanno ri port.at o voti per

l'elezione del Consiglio Directivo, del Collegio dei Revisori dei Conti

e del Collegio dei Probiviri resta valida per tutta la durata degli

stessi. Se nel corso di tale periodo si verificasse qualche vacanza,

subentra nel po st o vacante il primo della graduatoria dei non eLet t i ,

purché abbia riportato almeno la met à dei suffragi dell'ultimo eletto.

In ogni caso a paricà di voti decide il Consiglio Directivo a scrutinio

segreto. Tuttavia qualora si fossero rese vacanti, anche in tempi

successivi, cariche consiliari in numero tale da superare la maggioranza

dei Consiglieri eletti dall'Assemblea si dovrà entro 30 giorni convocare

l'Assemblea per il rinnovo dell' intero Consiglio, che resta in carica

fino alla scadenza del quadriennio.

ART. 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'l Gennaio e termina il 31

Dicembre di ogni anno.

2. Ai serisi. dell'are. 148, c.e T.U.I.R. 917/86, il Consiglio

Direttivo redige annualmente il ~e~diconto economico e finanziario

de:':"attività v:"ge:-:te normativa losvo~~a secc::c.c sottoponee
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all'approvazione dell'Assemblea Orèinaria da convocarsi en~ro quattro

mesi dalla chiusura dell'eserc~zio.

3. Il Rendiconto deve essere accompagnato da una relazione

tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

l. Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte

dall' Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei

voti validi espressi in As s emo l aa .

~
ART. 23 SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL

PATRIMONIO

l. L'Associazione si scioglie valida delioerazioneper

dell' .l\ssemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su

richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto, con esclusione delle

deleghe.

2. L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi

diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione.

3. Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento

sono necessari almeno 3/4 dei voti validi.

4. In caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 148, c.8 T.o.I.R.

917/86, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo

~

\
l'estinzione dei debiti da parte della Associazione, dovrà essere

devoluto ad altri associazioni non lucrative di attività sociali o a

fini di pubblica utilità, se~tito l'organismo di controllo di cui

all'art 3 co~a 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo

diversa destinazione imposta dalla legge.

,~ jif~
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5. L'individuazione delle s~ru~ture cui devolvere il patrimonio

ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

sociale sarà effettuata dall'Assemblea S~raordinaria.

1. Tutte le conéroversie insorgenéi éra l'Associazione e gli

Assoc ì at.ì.e tra gli Associati. medesimi saranno devolute all'esclusiva

competenza di un Collegio arbitrale, composto da n. 3 (tre) arbitri, due

dei quali nominaéi dalle parti, ed il terzo, con funzioni di P~esidente

Presidente del Foro Competente.

del Collegio, nomir.ato èag:"i a rb ì t ri cosi designati, o in difetto del

2. La pa=te c~e vc~rà sottoporre la questione al Collegio

arbi trale dovrà comunicarlo all' a ; t ra con Le t t era r accomanda t a a. r. da

inviarsi entro il termine perenéorio di 20 giorni dalla data dell'evento

ritiene di aver subi~o

originante la controve~sia, ovvero dalla data in cui la parte che

pregiudizio ne sia venu~a a conoscenza,

indicando pu~e il no~i.naé~vo del p~oprio arbiéro.

3. L' ezc;t rat c a-;:oàsede in Pavia e il Collegio giudicherà ed

ogni effetto CG=e ':'r:O':'éua:"e.

adotterà il :"cdc cen :"a~assima liberà di forma dovendosi considerare ad

ART. 25 - XORME DI RINVIO

l. Pe:o nen è contempla~o nel presente Statuto, valgono le

norme èegli ~==t.. 3.~ == 5e~-.;e::=':' del Codice Civile

2. ~- -.._c __ ::'e70::0 in

~i:= S~at~=o, ha~no efficacia statutaria.principi ger.e=a:~ ~

Pavia, _i - O~===~e 2 _

F.to

ogni non contrastarecaso con

~
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