
                                                                    Statuto 

 
Art. 1. L'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Borgocultura", di seguito denomina-
ta semplicemente Associazione, assume la forma giuridica di associazione apartitica, apolitica e aconfessio-
nale senza scopo di lucro e con durata illimitata. È costituita con sede legale in Borgo Virgilio – (Mantova) -
all'indirizzo in via di Mezzo n. 3/b –46030. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non 
comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 
 

Art. 2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti di quanto previsto dalla L. 

383/2000 e s.m.i., della L.R. 1/2008, nonché nel rispetto degli artt. 36e ss. del Codice Civile. Si applicano, in 

mancanza, i principi generali dell'ordinamento giuridico Il Consiglio Direttivo delibera il Regolamento di 

esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, in seguito all'approva-

zione dello stesso da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci. Ogni eventuale modifica del Regolamento ver-

rà sottoposta all'approvazione della medesima Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. 
 

Art. 3. Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione. Esso 

vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa, che all'atto dell'iscrizione sottoscrivono la 

propria accettazione di quanto in esso stabilito e di quanto previsto nel Regolamento. 

Art. 4. Lo Statuto è interpretato secondo le regole sull'interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui 

all'articolo 12 delle preleggi al codice civile. 
 

                            Finalità associative 

 

Art. 5. L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di 

terzi, nel pieno rispetto della libertà, dignità e pari opportunità degli associati (di seguito anche denominati 

soci), ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Essa persegue in partico-

lare finalità culturali, sociali, educative, formative, ricreative, artistiche. Per perseguire tali obiettivi l'Asso-

ciazione potrà svolgere le attività di carattere culturale rientranti nell'area sia della tutela e della valorizza-

zione della cultura, del patrimonio storico ed artistico e della promozione e sviluppo delle attività ad esse 

connesse, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonchè di educazione permanente, 

con riferimento al territorio lombardo ed in particolare al territorio mantovano.  

In particolare potrà: 

-organizzare eventi, manifestazioni, conferenze, convegni; 

-organizzare concorsi, spettacoli e scambi artistici; 
-promuovere e curare l’allestimento di mostre ed esposizioni artistiche e didattiche, nonchè gestire i relativi  
 spazi; 

-promuovere attività di scambio culturale, artistico e storico finalizzato alla tutela e valorizzazione del sud  

 detto territorio e curarne l’organizzazione ed eventuali progetti di sviluppo;  
-promuovere corsi  formativi  e pubblicazioni;  

-predisporre itinerari turistici, educativi e culturali per la valorizzazione del suddetto territorio; 

-svolgere qualsiasi altra attività che possa contribuire al perseguimento delle finalità associative. 

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide 

finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, 

promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo 

ed esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo, nonchè effettuare attività commerciali e pro-

duttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. 

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate potendo l'associazione 

svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle 

stesse. Tali attività possono essere svolte direttamente dall'Associazione oppure cooperando con Enti pub-

blici o privati. L'Associazione si propone di sviluppare e approfondire le finalità statutarie anche mediante la 



collaborazione con Organismi Comunitari, lo Stato, la Regione o altri Enti Pubblici Territoriali nonché con 

enti pubblici o privati, italiani od esteri, anche stipulando con essi apposite convenzioni. 
 

                    Soci 

 

Art. 6. Il numero degli associati è illimitato. Sono associati di diritto i soci fondatori, fino alle eventuali di-

missioni spontanee od esclusione per le cause previste dal presente Statuto. Possono diventare soci dell'As-

sociazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, condividendone gli scopi, in-

tendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono, altresì, aderire all'Associazione, le persone giuridiche 

e gli altri organismi non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e s'impegnino a realizzarli. L'As-

sociazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifi-

ca di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini previsti dal Consiglio Di-

rettivo. 

 

Art. 7. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, unitamen-

te alla dichiarazione di impegno ad attenersi al presente Statuto, agli even- 

tuali regolamenti e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Per le persone giuridiche e gli orga-

nismi di cui all'articolo precedente essa va presentata dal rappresentante legale.  

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento o il rigetto della domanda, sulla base di quanto stabilito nel 

presente Statuto. Il rigetto della stessa deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. 

 

Art.7- bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie: 
� Fondatori 
� Volontari 
� onorari  

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo. Soci volon-
tari sono coloro che sottoscrivono la prevista quota associativa e che, condividendo le finalità dell'Associa-
zione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, in modo spontaneo e gra-
tuito. Soci onorari sono coloro che per le loro opere si siano distinti in particolari settori di interesse storico, 
culturale, educativo, artistico, formativo o sociale e per tale loro distinzione l'Assemblea li invita a far parte 
dell'Associazione, formalmente attraverso un apposito atto che viene delegato al Consiglio Direttivo. I soci 
onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di 
soci. 
 
Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Asso-
ciazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di usufruire dei servizi che l'Associazione an-
nualmente potrà mettere a disposizione dei soci in relazione alle attività programmate, di essere eletti alle 
cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato, in modo personale, volontario e gratuito, 
senza fini di lucro. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) 
giorni, dall'appartenenza all'Associazione. 
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di cui hanno 
preso visione per accettazione all'atto dell'iscrizione, ivi compreso l'obbligo di attuare il versamento della 
quota associativa annuale. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle 
spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in ca-
so di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autono-
mo, anche ricorrendo ai propri associati. 
 
Art. 9. La qualità di associato si perde: 
a) per decesso; 
b) per mancato pagamento della quota associativa; 
c)perrecesso; 



d) per estinzione, in caso di persone giuridiche o Enti; 
e) per esclusione. 
La perdita di qualità dei soci nei casi b) ed e) è deliberata dal Consiglio Direttivo. Perdono la qualità di asso-
ciato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ri-
petuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari; oppure che senza adeguata ra-
gione si mettano in condizione di inattività prolungata, oche si rendano comunque indegni nei confronti 
degli altri soci danneggiando materialmente e moralmente l'Associazione. L'esclusione viene deliberata dal 
Consiglio Direttivo, sulla base della procedura prevista nel successivo art. 25, con garanzia del contradditto-
rio. In particolare il Collegio instaura ed istruisce, su istanza di un socio o del Consiglio Direttivo, le procedu-
re a carico dei soci, anche quali membri del Consiglio Direttivo. La decisione del Collegio verrà preceduta da 
una fase istruttoria esperita previa contestazione dei fatti e sentiti gli interessati, i quali potranno presenta-
re documenti e memorie. Al termine dell'istruttoria il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul 
merito dell'esclusione, precisando altresì, nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità del socio che 
abbia danneggiato l'Associazione o contravvenuto al suo ordinamento, la gravità dell'infrazione e determi-
nando l'eventuale sanzione. Detta decisione, della quale verrà stilato apposito verbale sottoscritto dai 
membri del Collegio sarà trasmessa al Consiglio Direttivo, il quale ne curerà l'esecuzione infliggendo, se 
prevista, la relativa sanzione. 
 
Art. 10. Tutti i soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa annua, per l'importo previsto dal Consiglio 
Direttivo ai sensi del successivo art. 22 del presente atto e secondo le modalità previste nel Regolamento. 
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale 
rimane di spettanza dell'Associazione. 
 
Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone (enti, persone giu-
ridiche o fisiche) che, condividendone gli ideali, diano un loro contributo economico per il raggiungimento 
degli scopi associativi, nei termini previsti dal Regolamento. I sostenitori non hanno diritto di elettorato at-
tivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intrapre-
se dall'Associazione. 
 
Art. 12. Sono organi dell'Associazione: 
a. l'Assembleadeisoci; 
b.ilConsiglioDirettivo; 
c.ilPresidente; 
d. ilCollegio dei Revisori; 
e. il Collegio dei Probiviri 
Tutte le cariche sociali sono gratuite. 
 

                 

                         Assemblea degli associati 

 

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Può essere costituita in forma ordinaria 

o straordinaria. Il suo funzionamento viene regolato dal presente Statuto e da quanto previsto nel Regola-

mento. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla 

chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e pre-

ventivo, oppure quando egli lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un 

quarto degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in caso di sua 

assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo 

si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione. Le Assemblee, sia 

ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso tramite e-mail o comunicazione scritta (a scel-

ta del singolo associato all'atto dell'iscrizione), contenente l'ordine del giorno pubblicato sul sito Internet 

dell'Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza (salvo il Regolamento pre-

veda diversamente). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e sede della con-



vocazione. L'Assemblea può anche essere convocata al di fuori della sede sociale. 

 

Art. 14. Una volta costituita l'Assemblea, il Presidente della stessa nomina un segretario ed eventuali altre 

figure previste dal Regolamento. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e in genere il 

diritto d'intervento in Assemblea. Egli può ammettere anche eventuali uditori esterni. 

 

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, in 

prima convocazione, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno di-

ritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il paga-

mento della quota associativa annuale. È consentita l'espressione del voto per delega, rilasciata per iscritto. 

Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono 

prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. 

 

Art. 16. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le vota-

zioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede invece a 

scrutinio segreto, secondo le modalità risultanti dal Regolamento. Le deliberazioni sono immediatamente 

esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presiden-

te e dal segretario dell'Assemblea. 

 

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

-discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo; 

-procede alla nomina dei consiglieri e dei revisori; 

-procede alla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo; 

-approva il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo; 

-ammette i soci onorari delegando il Consiglio Direttivo a formalizzarne l'adesione all'Associazione; 

-discute e decide su tutti gli atri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal pre-

sente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera: 

-sulle modifiche dello Statuto; 

-sullo scioglimento dell'Associazione; 

-sulla devoluzione del patrimonio. 

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in presenza di almeno due terzi degli associati, in prima 

convocazione, in presenza di un terzo degli associati in seconda convocazione e delibera con il voto favore-

vole di almeno tre quarti dei soci presenti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e 

la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

 

                        Consiglio Direttivo 

 

Art. 19. Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 5(cinque) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri, 

secondo la determinazione del numero degli stessi che viene fatta dall'Assemblea. Esso dura in carica cin-

que anni e, al termine del mandato, i suoi componenti sono rieleggibili. Alla scadenza del loro mandato si 

procede ad una nuova elezione mediante votazione da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci, che delibera 

a maggioranza semplice. La votazione procede a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regola-

mento. 

 



Art. 20. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere 
ed il Segretario. Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimen-
to temporaneo e cura quant'altro il Consiglio Direttivo gli deleghi. Il Segretario cura la tenuta dei libri socia-
li, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo gli deleghi. Il Tesoriere cura l'amministrazione 
del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti; cura la redazione dei 
bilanci/rendicontazioni consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Il 
Consiglio Direttivo decide quali poteri conferire al Tesoriere per l'adempimento dei compiti previsti dal pre-
sente statuto. Il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, durano incarica quanto il Consiglio Direttivo e 
sono rieleggibili. Qualora un membro del Consiglio non presenzi, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte 
consecutive alle riunioni ditale organo, il Presidente ha il potere di revocarlo. In caso vengano a mancare in 
modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla gra-
duatoria dei primi dei non eletti. Le eventuali dimissioni volontarie dovranno comunque essere sottoposte 
al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, affinchè questo ne prenda atto per i re-
lativi incombenti di cui al presente articolo. La cooptazione deve essere ratificata alla prima seduta utile 
dell'assemblea degli associati.   
In mancanza o dove questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire, secondo le 
modalità previste nel Regolamento. 
Il Consiglio Direttivo, allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla nomina dei nuovi componenti  
dell’organo. 
         
        
       

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o 

quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta secondo le modali-

tà che saranno previste dal Regolamento. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei 

consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e sono palesi, salvo le eventuali 

eccezioni stabilite dal Regolamento. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è 

presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o altro consigliere delegato dal primo. In ogni 

seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e con-

servato nell'apposito libro dei verbali. 

 
 
Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. In particolare: 

-attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

-si occupa del reperimento dei fondi necessari al raggiungimento dei fini associativi; 

-presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione, la relazione delle attività e degli atti compiuti, il 

rendiconto economico e finanziario del passato esercizio/bilancio; 

-instaura rapporti di lavoro stabilendone mansione e retribuzione; 
-riceve, accetta o respinge le domande di ammissione dei 
nuovi soci; 
-ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; 
-predispone i progetti necessari allo svolgimento delle attività dell’Associazione; 
-predispone il programma annuale delle attività che presenta all'Assemblea e in funzione di quest'ultimo, 
stabilisce ogni anno, con proprio atto deliberativo, la quota associativa per l'anno successivo; 
-formalizza l'adesione di eventuali soci onorari o sostenitori; 
-sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Regolamento, sue eventuali modifiche o modifiche dello Sta-
tuto; 
-pone in essere ogni altro atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività, che non 
sia riservato per legge, Statuto o Regolamento alla competenza dell'Assemblea dei soci. 
 
 
 



                  Presidente 

 

Art. 23. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e 

rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; ha la firma sociale; convoca il 

Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di estrema ur-

genza esercita i poteri di ordinaria amministrazione spettanti al Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza 

consigliare: qualora, per fondati motivi, il Consiglio non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde 

personalmente il Presidente. Egli viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre 

anni ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo le sue mansioni sono esercitate 

dal Vice Presidente, inoltre, può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci, con procura gene-

rale o speciale. In caso di impedimento protratto nel tempo il Presidente può delegare le sue funzioni ad 

uno dei consiglieri. In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vice Presidente convocare tempesti-

vamente il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. 
 

                            Collegio dei Revisori 

 

Art.24. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Viene eletto 

dall'Assemblea anche tra i non soci, è composto da tre membri e dura incarica tre anni. Nomina al proprio 

interno il Presidente. Il Collegio deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del 

rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle 

riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto. 
 
                                                                              Collegio dei Probiviri 

 
Art. 25. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci e dura 
in carica tre anni. Nel caso in cui uno dei membri venga a mancare il sostituto verrà eletto dall'Assemblea 
su istanza del Consiglio Direttivo. Non possono farne parte i consiglieri dell'Associazione. Il Collegio ha il 
compito di dirimere le controversie tra i singoli soci, indipendentemente dalla categoria, tra questi e l'Asso-
ciazione o i suoi organi, tra i membri dei vari organi e tra i diversi organi, nonchè la funzione di organo in-
terno di garanzia nel procedimento di esclusione dell'associato di cui al precedente articolo 9.Il Collegio, 
inoltre, instaura ed istruisce, su istanza di un socio o del Consiglio Direttivo, le procedure a carico dei soci, 
anche quali membri del Consiglio Direttivo, che commettono azioni contrarie all'onore, alla morale o alla 
dignità, sia dentro che fuori dall'Associazione, o che, in genere, contravvengono alle norme del presente 
Statuto o del Regolamento dell'Associazione o recano con il loro operato danno a quest'ultima. Le suddette 
procedure sono stabilite nel Regolamento. Rimane comunque possibile il ricorso all'autorità giudiziaria, la 
competenza è del Foro di Mantova. Il Collegio dei Probiviri, allo scadere del mandato, rimane in carica fino 
alla nomina del nuovi componenti dell'organo. 
 

                      Patrimonio 

 

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Ogni anno, entro i 

quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente, il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea or-

dinaria: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risul-

tare i beni, i contributi oi lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso. 

 

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-quote e contributi degli associati;-contributi dello 

Stato, delle regioni, di enti pubblici territoriali, di enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno 

di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-erogazioni liberali in genere 

degli associati e di terzi;-contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;-entrate derivanti da 

prestazioni di servizi convenzionati;-proventi di cessione di beni e servizi agli associati e  a terzi, anche at-

traverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in ma-



niera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-ogni altra 

entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale. 

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indi-

rette. Un’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutaria-

mente previste. 

 

Art.28. Il patrimonio sociale è costituito da: 

a) beni immobili e mobili; 

b) donazioni, lasciti, successioni, liberalità in genere; 

c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. 

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conse-

guimento delle finalità dell'Associazione. 
 

                  Scioglimento 

 

Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria 

ai sensi del presente Statuto. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'As-

sociazione, dedotte le passività e dopo la liquidazione, da effettuarsi secondo quanto previsto dalle leggi in 

vigore e dal Regolamento, verrà devoluto a fini d’utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla-

legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 
 

                   Norma finale 

Art. 30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto 

non vi viene espressamente previsto si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in mate-

ria. 

 


