
Paragrafo Ère
Di comune accordo tra i comparenti-/ si conviene che j-l- consi-
glro direttivo, per i primi 4 (quattro) esercizi, sia compo-
sto da cinque membri nominatl nelle persone dei signori:
- BUCARELLI Andrea Fllippo, presidente;
- ZOPPO Nicolangiolo, vlce presidente,.
- ROBERTI Rodolfo, consigliere;
- MASCITTI AgiÌdo, consigliere;
- ISIDORI Claudio, conslgliere.
I slgnori BUCARELLI Andrea EiJ-ippo, ZOPPO Nicolangiolo, RO-

BERTI RodoÌfo, MASCITTI Aql1do ed ISIDORI Cfaudio accettano
e dichiarano che a l-oro carico non esiste alcuna causa di i-
neleggibilità e di decadenza.

Paragrrafo quattro
Gli esercizi sociali si chluderanno it 31 dicembre di ogni
anno; il primo esercizio sociale si chiuderà i1 31 dicembre
2027.

Paragrafo cinque
I comparenti- associatl costituiscono un patrimonio lniziale
del-fa complessiva somma di Euro 350r 00 (trecentoci-nquanta
virgola zero zero), mediante versamento da parte di ciascun
associato delfa sonÌma di Euro 50r00 (cinquanta) a mezzo di
denaro contante,' ta11 sofiìme vengono trattenute daf presiden-
te del consiglio direttlvo.

Paragrafo sei
imposte e tasse de1 presente atLo, annesse e

a carico della costituenda associazione.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

SORRISO Associazione Sportiva Dilettantistica
di Promozione Sociale - Ente de1 Terzo Setto-

Tutte 1e spese,
dipendenti, sono

Ltassociazione
tuiscono fo
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Paragrafo sette
viene regoÌata dalle seguenti norme che costi-

TITOLO I
DENOMTNAZIONE, SEDE, FINAIITÀ, OGGETTO E DURA,TA

ARTICOLO 1.
Costituzione, denomj-nazione e normatlva applj-cabile
1. È costituita f,Associazione "PEDALA PER UN SORRISO Asso-

ciazione sportj-va Dilettantistica - Assoclazione di Promozio-

ne Sociafe - Ente de1 Terzo Settore" (da ora in avanti deno-

minata l,..Associazione,,, 1a cui denominazione deve essere ri-

portata 1n qualsiasi segno distintivo uLil izzato per fo svol-

gimento dell'attività e in quafunque atto' corrispondenza e

comunicazione rivol ta a Let:zi e ln genere aI pubbJ ico ' La 1o-

cuzione Ente del Terzo Settore deve essere adoperato negli

atti, nelfa corrispondenza e nella comunicazloni aI pubblico

unaVo].taeffettuatal'iscrizionedel]-'associazionenelRegi-
stro Unico del ] erz.o Settore (RUNTS) ' Pri-ma di tale momenLo'

non avendo f'associazione ancora assunto 1a qualifica di En-



te de1 Terzo Settore ai fini dell'applicaziore de1 Codice

del Terzo settore, tale acronimo non può essere adoperato'

2.L'AssociazioneindicagtiestremidiiscrizionenelRegi-
slroUnicoNazionaledelTerzoSettore(RUNTS)negliatti'
nella corrispondenza e nefle comunicazioni al pubblico'
3. L'Associazione è discipllnata dal presente statuto (da

orainavanti,lo"statuto")rdatCodicedelTerzoSettore
(anche *CTS-), dal Codice Civile, dai Decreti Legislativi 2B

febbraio 2a27 nn. 36 e 4O (c.d.Riforma del-fo sport) e da o-

gni altra applicabile normativa di natura primaria o seconda-

ria (da ora in avanti, ..Normativa App1icabile,,) ' Lo Statuto
è lnformato al principio cl1 favorire, nel modo plr) ampio pos-

sib11e, 1a partecipazlone degli associati all',organizzazione
e all' attività delI'Associazione.
ARTICOLO 2. SEdE

L'Associazione ha sede ln Roma, attuafmente in Via
nio Grue n. 74.
I1 Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Itafia
e aIl'estero, uffici direzionali
cursali, agenzie, stabilimenti o

direzionali, comunque denomlnate.
Con determina del Consiglio Direttivo
sferita nelfo stesso Comune.

ARTICOLO 3. Durata
L'Assoclazione ha durata indeterminata.
ARTICOLO 4. Colori sociali
I cofori sociali sono verde e gia11o.
ARTICOLO 5. Scopo
1. L'Associazlone, quafe espresslone di partecipazione, soli-
darietà e pluralismo, in ossequio affe norme di cui agli ar-
ticoti 2, 3, 4, 9 1B e 118 della Costituzione, si lspira a

perseguire it bene comune, efevare i livelli di ci1-tadinanza
attiva, di coesione e di protezione sociafe, favorendo Ìa
parteclpazione, .l' inc.Iusione e il pieno sviluppo della perso-
na.

e operativi, filiali, suc-
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curare e dlffondere fra i giovani 1a pratica def cicÌismo,
tutte 1e specialità ad esso appartenenti, in tutte 1e for-
e manifestazioni, nel territorio del1o SÌ-ato Itallano ed

1ive11o internazionale, compresa 1'attiviLà didattica;
suscitare nei qiovani fa passione per Ia disciplina sporti-

va cicllstica in forma dilettantistica, secondo 1a interpre-
tazione data a tafe definizione dai regolamenti internaziona-
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che favoriscalo, da un .Iato, il lantenimento dl u1 corpo §a-
no ed efficiente, e dall-'aItro, un continuo leqame con l'As-
soclazione che necessita de11a foro esperienza e delle loro
capacità, per portare avanti- proqrammi ed attivltà sempre
p1ù adeguate afle esigenze di reaftà che si evolvonoi
- promuovere, partecipare e orqantzzare glare con f'osservan-
za delle norme e dei regolamentj- delle Federazioni e degli
Enti di promozlone sportiva e ogni altro tipo di manifesta-
zione di natura sportiva, ricreativa e culturafe;
- proporre e garantire/ direttamente o a seguito di conven-
zioni con enti pubblici e prlvati, i servizi di assistenza
sociale, di promozione sportiva, ricreativa e di accrescimen-
to culturale, attuando programmj- social-mente utili;
- gestire implanti e servizi di ritrovo e di ristoro.
ARTICOLO 6. A,ttività
1. L'Associazione svolge in via stabile, esclusiva o princi-
pale 1a seguente attività dl interesse generafe l orqanizza-
zione e qestione di attivrtà sportive dilettantistiche ne1

campo del ciclismo a favore dei suoi associati, dei loro fa-
mil-lari e di rerzi.
2. fn via secondaria e strumentale, ai sensi deIl'articolo 6

del CTS, f'Associazione puo esercitare attività diverse da
que1le di lnteresse generale, secondarie e strumentali ri-
spetto a queste ultime secondo I criteri e i limltl indlcati
neff'artj-colo sopra citato, comprese:

- 1'organizzazione di attlvità di allenamento e squadre spor-
tive per la partecipazione a gare/ concorsi e iniziative
nonché Ia programmazione e 1'organizzazione di attlvità in
campo ricreativo e cul-turalei
- la realizzazione, J-'acquisto e la gestione di impianti
sportivl, dl local-i destlnati a1lo svoJ-gimento delle attl-
vità socj-a1i, saÌe rj-trovo e simif i;
- 1a gestione, la locazione, l'affitto, fa compravendita di
bar, punti dl ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simi-
fi, collegati ai propri lmpianti sportlvi;
- fa pubblicazione di perì-odici e/o riviste specializzate,
fa creazione di contenuti riguardanti il social media marke-
ting, la gestione dj- siti internet e defle pagine dei so-
cial;
- la gestione ed organizzazione di gare e manifestazioni
sportive anche ftnalizzaLe a raccogliere fondi per la promo-
zione o rea)-izzazione degli scopi di cui sopra, anche nei
confronti di soggetti bisognosi o svantaggiati.
3. Ogni "attività diversa" deve essere svol-ta secondo i cri-
teri e nei Ìimiti prescritti daf 1' articol-o 6, corÌima 7 t del-

4. L'Associazione potrà favorire 1a costituzione di autonomi
gruppl di volontariato, di settori e di sezioni sportive su1-
la scorta dl apposito reqolamento e che agiranno ne1 rlspet-
to ed in ossequio defle disposizioni e della volontà espres-



sa dalla socLeLà.
ARTICOIO 7. Volontari, collaboraùori e lavoratori
L'Associazione si avvale, in modo prevalente' dell'attività

di volontariato dei propri associaLi o delle persone aderen-

ti agli enti assoclati.
L,Associazione può aSsumere favoratorl dipendenti o avvaler-

sidiprestazionidilavoroautonomoodialtranatura,an-
chedeipropriassociatl,fattoComunquesalvoquantodispo_
sto dafl'articolo 7J, comma 5, CTS, solo quando ciò sia ne-

cessario ai flnl dello svolgimento dell',attività dr interes-
se generale ed al perseguimento defle finalità'
In ogni caso/ 11 numero dei lavoratorl impiegati nell'atti-
vrtà non può essere superiore aÌ 50% (clnquanta per cento)

del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) de1 nume-

ro deg- ì associaui ,

ARTICOLO L Rapporti con Ie Federazioni sportive e riconosci-
mento de1la giurisdizione sportiva e diseiplinare de1la
FfDS (o in generale di qualsiasi a]-tra FSN)

1 . L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo,
potrà aderire o affiliarsi ad organlsml aderenti af C.O.N'I'
(Comitato ollmpico Nazionafe Italiano), alle Eederazioni
Sportive e ad enti a queste assimiLablfi, sia nazionali che

focali, nonché ad enti di promozione sportiva riconosciuti
dat Cofll e chiedere l'iscrizlone in particolarj- albi. I1 re-
cesso o if mancato rinnovo dell'affiliaztone o di rapporti e-
quipollenti all'affiflazlone medesima avranno validità ed ef-
ficacia solo con 1a rai-ifica da parte dell,a prlma Assembfea

degli associati.
2. L'Associazione accetta incondizionatamenLe di conformarsi
alle norme, a1le direttive, agli statutl e regolamenti lnter-
ni sia del C.O.N.I. che delle trederazloni Sportive o degli
altri en1-i a cui aderisce nonché alle delibere del singoli
competenti Organi Federafl.
3. LtAssociazione si impegnerà ad accettare eventuali provve-
dimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federa-
zione dovessero adoLtare a suo carico, nonché le declsioni
che le autorità dei predetti entl dovessero prendere in tut-
te 1e vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all I attivltà sportiva.

TITOLO II
ASSOCIATI

ARTICOLO 9. Definizione di associato
1. Sono membri defl'Associazlone coforo i qua1i, secondo 1o

Statuto e la normativa applicabile, sono ammessi a parteci-
parvi come associati, fintanto che non si verifichi una cau-
sa di cessazlone deffa loro qualità di associati.
2. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa
per recesso, escfusione, mortè Ò estinzione delÌ/associato o

per .Le altre cause di cessazione previste daflo Staluto. La

qualità di associato e fa quota associativa sono intrasmissi-



br1i.
3. Possono essere ammessi quali associati altri entj- def ter-
zo settore o altri enti senza scopo di 1ucro, a condizione
che j-1 .loro numero non sia superiore a1 50% (cinquanta per
cento) del numero delle associazioni di promozione sociale
che siano membri deIl'Associazlone.
ARTICOLO 10. Plural-ità degli assocj-ati e numero minimo di as-
sociati
1. L'Associazione presuppone 1a pluralità degli associatl Ai
sensi del"l-' artlcolo 35, comrna 1 de1 C'IS . I1 numero dei soci
è i,Llimltato.
2. In particolare, l'Associazione presuppone l'esistenza,
quali associati, di al-meno 7 (sette) persone fisiche oppure
di almeno 3 (tre) Associ-azioni di Promozione Sociale.
ARTICOLO 11. Diritti ed obblighi degli associati -diritto di
voto
1. G1i associati hanno i dirittl e sono qravati dagli obbfi-
Shi derivanti dallo Statuto e dal-l-a Normativa Applicabl1e.
Gl-i assoclati hanno 1f dovere di osservare 1o Statuto, i re-
goLamenti, 1e deliberazioni adottate dalla Associazione, aL-
tenersi ai comportamenti dovuti ln conseguenza del-la loro ap-
partenenza aff 'Associazione medesima.
2. A garanzia della democraticità de11'Associazione, i soci
partecipano attivamente al-fe inizlative indette, frequentano
le strutture sociafi ed hanno tutli pieno dlritto di voto.
Tutti Sli associati maggiorenni hanno diritto di elettorato
attivo e passivo. Gli associati minorenni saranno rappresen-
tati dai genitori o da altro rappresentante 1ega1e e questi
ul-timi eserciteranno 1 dirltti sociali; in loro vece, hanno
diritto di elettorato passivo i genitori o altro legale rap-
presentate.
Ogni socio può esprimere un solo voto ed è ammesso iÌ voto
per delega, come dl seguito precisato.
ARTICOLO 12. Ammissione degli assocj-ati
1. Hanno diritto di conseguire 1a qualj-tà di associati perso-
ne fisiche - senza vincofo di età, sesso o qualsiasi altro
tipo di discriminazione - associazionl o enti, che accettano
i1 contenuto deIlo Statuto e dei regolamenti lnterni e che
condividono 1e finalità del1' orqan),zzazione.
2. L'organo preposto all'esame e afl'approvazione o a1 re-
spingimento de11a domanda è i1 Consiglio Direttivo.
3. Le domande di ammissione. da presentare in forma cartacea
o a mezzo posta elettronica, si considerano immediatamente
accettate, se 11 Consiglio Direttivo non esprime il suo pote-
re di veto, mediante deliberazlone adottata entro 30 (tren-
ta) giorni dal1a rj-chiesta. L'esercizio del- veto è posslbile
soltanto per incompatibilità con gli scopi dellrAssociazione
e 1a decisione deliberata daf Consiglì-o Direttivo deve esse-
re motivata e comunicata all'aspirante associato in forma
cartacea o posta elet.tronica.



4. 11 Conslglio Direttivo può approvare 1" ::tJ"lja'1!" conle

,r"rri. la alsiiprin. ineiente alla presentazione de1le doman-

de di ammissione, alle modalità per i1 loro esame, alla pro-

cedura per l'adesione alÌ'Associazione de1 soggetto la cui

domanda sia stata accolta e af tesseramento'
ART]COLO 13. Esclusione
l,IlConsiqlioDirettivopuòvalutarel'escfusionedell'as-
sociaLo che si renda gravemente inadempiente rispeLto agli

obblighlderivantidaffasuaqualit'àdiassociatoopergra-
vlmotivi.Dettadecisionedeveesseremotivata'Qualora
1'associato per il quale è proposta f'esclusione sia un com-

ponente del consigtio Direttivo, egli può intervenire afla
riunione in cui si discut-e e si declde 1'escÌusione, ma non

può esercitare diritto di voto'
2. Af verificarsi di una delfe cause di esclusione, iI consi-
glio Dlrettivo dovrà convocare il collegio dei Probivirl, dl
cui a1 successivo articolo 49t se nominato, af fine di accer-
tarne fa sussistenza. I1 Colleglo dei Probivj"ri renderà edot-
to 1t consiglio Direttlvo, 11 quale provvederà in merlto con

richiamo, sospensione o esclusione.
3. L'associato escluso, nel termine di 30 (trenta) giorni
daffa comunicazione ricevuta a mezzo Lettera raccomandata o

altro mezzo equivalente, potrà chiedere
sottoposta aIl'AssembIea. In taf caso,
siglio Dlrettivo dovrà essere discussa
delibera deve essere motivata.
4. La defiberazione di escfusione mot

nicata afl'associato mediante fettera
sta efettronÌca certiflcata.
5. L'escfusione sospende i dirittr di partecipazione dell'as-
sociato e provoca Ìa cessazione defla qualità dl associato
dal momento deffa sua comunicazione al1'associato escluso.
ARTICOLO 14. Recesso

che fa decisione sla
fa decisione del Con-
dalf'Assemblea. Detta

ivata deve essere cÒmu-

raccomandata o con po-

1. Qualunque associato può, 1n qualslasi momento,

1a slra volontà di recedere dafl'Associazione e

consequentemente la sua qualità di associato.
2. La comunlcazione di recesso deve essere effettuata
ma cartacea o con posta elettronica.
3. I1 recesso ha efficacia immediata dal momento del
zione della comunicazione di recesso da part-e de,Ll'
zaone.
4. It recesso non estingue gli obblighi originatisi in
all'associato anteriormente al momenLo dr efflcacla del
cesso, In particolare, 1'associato che recede è tenuto a1

gamenl-o c1el.l'intera quota annuale dovuLa per 1'esercizio
quale r,ziene ef f ettuata f a comunicazione di recesso.

TITOLO III
PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 15. Patrimonio
1. T1 patrimonio dell'Associazione ò costituito da beni immo-

comunicare
di cessare

in for-

I - -: ^^-

Associa-

capo
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ne1



bifi e mobili dellvantr !a c91feriryent1 degli assocrati, da

acquistl a qualsiasi titolo e da ogni altro apporto disposto
in conto capitale ai sensi della normativa tempo per tempo
vigente.
ARTICOLO 16. Entrate
1. LfAssociazione finanzla la sua attivrt-à nef rispetl-o del-
fa normativa applicabile mediante il percepimento della quo-
ta di iscrizione e delfa quota annuale, g1i apporti degli as-
sociati e di soggettl diversi dagli associati - comprese le
donazioni e le disposizioni testamentarie - non speclficamen-
te destinate a incremento del patrimonlo dell'Associazione,
i redditi derivanti da1 patrimonio dell'Associazione, gli in-
troiti di qualsiasi natura derivanti dalle attivrtà svolte
dall'Associazione, qLi eventuall avanzi dl qestione comunque

denominati, i proventi derivantl daf risarcimento di danni
diversi da queltl provocati a1 patrimonio delL'Associazione
ed ogni aftra entrata conseguita dal1'Associazione e non spe-
cificatamente destinata ad incrementare il suo patrlmonio.
ARTICOLO 17. Quota d'iscrizionè e quota annuale
1. L'assunzione delfa qualità di associato potrà essere su-
bordlnata a1 prevlo versamento af.I'Associazione dr una somma

di denaro i1 cui importo è stablfito daf Consigllo Diretti-
Vor la c.d. quota di iscrizione.
2. Ogni associato potrà essere obbllgato annualmente al ver-
samento all'Associazione di una sorima di clenaro 11 cui impor-
to è stabilito dal Consiglio Dlrettivo, fa c.d. quota annua-
fe.
3. T1 Consiglio Direttivo può adottare un regolamento rlguar-
dante fa quota d'iscrizione e fa quota annuafe ed in partico-
fare relatlvamente affa loro entità, alle modalrtà di versa-
mento, alf impiego delfe risorse e alle conseguenze del man-
cato versamento.
ARTICOLO 18. Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
1. L'Associazione può svolgere attività di raccofta fondl af
fine di finanziare fe proprie attività di interesse qenera-
1e, anche attraverso lasciti, donazioni e contributi dl natu-
ra non corrispettiva da parte dl terz1. Tale attività può es-
sere svolta anche mediante soffecitazione al pubbllco o at-
traverso la cessione o erogazlone di beni o servizi di modi-
co valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi vo-
fontari e dipendenti, nel rlspetto dei principi di verità,
trasparenza e carreLLezza nei rapporti con I sostenitori e

i1 pubblico, in conformità con quanto prescritto dall'artico-
lo 7 del CTS.

2, L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche
dal suoi associati, con diritto per i1 soggetto finanziatore
affa restltuzione del capitale finanziato, sotto fe seguenti
condizioni:
- i1 contratto di finanziamento deve essere redatto in forma
scritta; qualora if contratto non sia redatto in forma scrit-



tà, l'erogazione si intende effettuata a titolo dr apporto
non ripeL-bi-ie au- 

"oqquLLo "i= 
j*iff.t.ruro 1'erogaziore;

- ogni finanziamento si considera infruttifero,
3. L'adesione aff'Associazione non comporta per Sll associa-
ti obblighi di finanziamento o di apporto ufteriori rispetto
af versamento della quota di iscrizione e defla quota annua-
le.
ARTICOI,O 19. IrripetibiJ-ità di apporti e versamenti
1. Qualsiasi apporto o versamento effettuato dalf'assoclato
all'Associazlone non è mai ripet.ibrle da parte deÌ1'associa-
to o dai suol aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Qualsiasi apporto o versamento effettuato dall'associato
o da un soqgetto terzo a-Ll'Associazione non attribuisce a1-
cun dirltto di partecipazione all'organizzazione o aIf'atti-
vrtà delf'Associazione diverso dai drrlttl attribuitr daffo
Statuto e dalla Normativa AppÌicabife né afcuna quota di par-
tecipazione al suo patrimonio.
.ARTICOLO 20. Incremento del patrimonio
1. II patrlmonio de11'Associazione si incrementa per effetto:
- di apporti degli associati e dl elargizioni di soqgetti
t-erzi destinati ad aumenLare i1 patrimonio de11'Associazione;
- di acquisti compiuti dafl/Associazione e destinati dal Con-
siglio Dj-rettivo a incrementare i1 patrimonlo dell'Associa-
zione;
- del risarcimento di danni che abblano provocato una diminu-
zione def valore deI patrimonio deII'Associazione;
- di decisione def Consiglio Direttivo di destinazione a pa-
trimonio delf'Associazione di quella parte defle entrate or-
dinarie e straordinarie deff'Associazione che non occorre
per finanziare f'attività corrente.
ARTfCOLO 21. Salvaguardia del patrimonio
1. I1 Consiglio Direttivo opera con 1a perizia, 1a prudenza
e fa diligtenza occorrenti a1 fine di salvaguardare fa consi-
stenza del patrimonio deff'Associazione, vigilando sugli e-
ventuali decrementl e adottando, senza indugio, oqni provve-
dimento prescritto dalla normativa applicabile o opportuno.
ARTICOLO 22. Di-vi-eto di distribuzione
1. E vletata Ia distribuzione, anche ind1retta, di utili e a-
vanzi di gestione, fondl e riserve comunque denominate ad as-
sociati, lavoratori e coffaboratorl, amministratori e altri
componenti degli orgrani defl'Assoclazione, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipot-esi di scioglimento indlviduafe
del rapporto associativo.

TTTOLO IV
SISTEI/IÀ DI .AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 23. Orgrani
1. Gli organi delÌ'Associazione sono:
a. L'Assemblea degli associati;
b. I1 Consiglio Direttivo nonché il Presidente, i Vice presi-
denti ed il Segretarioi



c. I1 {esoriere, quqlora l-a nomina
glio Direttivo;
d. I1 Comitato Esecutivo, qualora
daI Conslglio Direttlvo,'

sia delrberata dal Consi-

fa nomina sia deliberata

e. I1 Diret-tore defl'Associazione, qualora la nomlna sia de-
fiberata dal Consiglio Direttivo;
f . L'Organo dl Contro.Ll-o e/o il Revisore Legale, qualora l-a

sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente
deliberata dal-1' Assembf ea;
S. Il Revlsore del Conti, quafora -La nomina sia facoÌtativa-
mente defiberata dalf 'Assembfea;
h. 1 Collegio dei Probiviri, qualora la nomina sia delibera-
ta dal Conslglio Direttivo.
2. L'efezione degli organi non può in alcun modo essere vin-
colata o fimitata ed è informata ai criteri di massima 1i-
bertà di accesso all'elettorato attlvo e passivo, salvo quan-
to previsto in seguito.

SEZIONE I
ASSEMBLEÀ, DEGII ASSOCIATI

ARTICOLO 24. Principi generali
L'Assembfea è Ì'orqano sovrano dell-'Associazione e delinea
Sli indrrrzzi generali dell'attività social-e. L'Assemblea è

orqanizzaLa e si svolge nel rispetto dei principi di democra-
tlcità, di parl opportunità e dl eguaglj-anza di tutti gli as-
sociati, delibera util-izzando i1 metodo coJ-J-egiaJ-e ed oqni
associato ha i1 diritto di lnterveni-rvi.
ARTICOLO 25. Competenze dell'assemblea
1. L'assembl-ea ordinaria viene convocata almeno una volt.a a1-
J-'anno, entro i1 30 (trenta) aprj-l-e, pe r 1r approvazione del
bilancio di esercizio.
2. L'Assemblea inoltre I

- elegge e revoca i componenti deg11 organi sociali nonché
i1 soggetto incaricaLo del1a revisione 1ega1e dei conti,
quando previsto,'
- delibera sul-l-e responsabilità dei componenti degl1 organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-
rì.

- approva il bifancio,'
- delibera sull-e modificazioni dell-'atto costitutlvo o dello
Statuto nonché su scioglimento, trasformazione, fusione o

scissione def f ' Associazione ;

- approva oqni regolamento del lavorl assembl-eari ed ogni a1-
tro regolamento fa cui emanazlone sia ritenuta opportuna per
disciplinare 1'organizzazione e 1'attività dell,Associazj-o-

- defibera su ogni al-tro oggetto attribuito daÌ1a 1egge,
da11'atto costitutivo o dallo Statuto afla sua competenza.
.ARTICOLO 26. Convocazione e swolgimento deIJ.,assemblea
1. L'Assembl-ea è convocata da1 Presidente del Consirgllo Di-
rettivo ogni qual volta 1o ritenga opport,uno o ne sla fatta
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richiesta da afmeno 1/10 (un decimo) deglr associati o da al-
meno 1,/3 (un terzo) del Consiglieri o dal1'organo di control-
1o. Ove i1 Consiglio Direttivo non provveda, 1a convocazione

può essere ordinat.a dal Presidente de1 Tribunale'
2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio di Roma.

3. La convocazione dell,assenilcfea è effettuata con avviso af-
fisso nei locali sociafi/ su siLo web ove esistente, o spedi-
to mediante posta elettronica contenente fr indicazlone del
1uogo, del giorno e delf,ora deffa riunione sia di prima che

di seconda convocazione e f,elenco del1e materie da trattare.
4. L'avviso di convocaz.ione deve essere comunicato afmeno 1

(se1-te) grorni prima defl'adunanza agli associati e ai mem-

brr degli organi defl'Associazione'
5. L/Assembfea è comunque validamente costituita e a1-ta a de-

liberare qualora siano presenti tutti sli associati e i-utti
i membri degli organi sociali (c.d. assembfea totafitaria).
6. Alle sedute defftAssemblea partecipano anche i componenti

deI Consiglio Direttivo, il Presidente ed iI segretario, che

- in assenza def Presidente de11'Associazione - viene desi-
gnato ad inizio di seduta dat Presidente Lra i componenti
dell'assemblea,
ARTICOLO 27. Presidenza deIl/Assemblea
1. L/Assemblea è presiedui-a da1 Presldente de1 ConslgÌio Di-
rettivo o ln caso dl sua assenza o impedimento dal Vice pre-
sidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano dtetà.
2, If Presidente è assistito da1 Segretario.
3. Il Presidente delf'Assemblea verifica fa regolarità della
costituzione defl'assembfea, accerta f identità e 1a legitti-
mazlone del soggett.i che vi partecipano, regola 1o svolgimen-
to dell'adunanza, accerta e proclama i risuftati del1e vota-
zioni; di tutto quanto precede deve essere dato atto nel ver-
bale dell'adunanza.
ARTICOLO 28. Deliberazioni deI1'assemblea
- quorum costitutivi e deliberativi
- dirrtto di voto e deleghe -
- diritto di intervento in assembfea -
1. QUORUM COSTITUTIVO:
L'Assemblea è wafidamente costituita:
- in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno fa metà

degli associati,'
- in seconda convocazione, quafunque sia i1 numero degÌi as-
soclatl che vi intervengono.
2, Hanno drritto dr partecipare alf'assembfea e di votare
tutti gli associati.
3. Ognl associato ha diritto a un voto.
4. Ogni associato può conferire defega di intervento e di vo-
to in assemblea ad altro assoc.iato che non sia membro degli
orqanl sociali o dlpendenl-e dell'Associazione. 1l delegato
non può ricevere piu di 5 (cinque) deleghe.
5. QUORUM DELIBERATIVO:
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a) Ie delilg1a1ioni de11'grqemblea
favorevole della magqioranza degli

sono adottate con r1 voto
associaLi presenti in pro-

prio o per deleqa.
b) Le deliberazioni aventi ad oqqetto f'estlnzione e fo scio-
gl.imento, 1a trasformazione, fa fusione o fa scissione
dellr Assoclazione sono assunte con i1 voto favorevole dei
3/4 (tre quarti) degll associati tanto in prima che in secon-
da convocazione.
6. La dlchiarazione di non partecipazione af voto e 1a di-
chlarazione di astensione si considerano come assenza del di-
chiarante dalf ' assemblea.
1 . L'intervento in assemblea è possibile anche mediante mez-
zi di telecomunicazione che permettano di verificare f iden-
tità de11'associaLo che partecipa e vota e l-'interazione de-
gli intervenuti.
ARTICOLO 29. Modalità di votazione
L'assemblea vota per alzata di mano.

La votazione 1n merito affa nomina del membri del Consiglio
Direttivo e quando si tratta dl deflberare su persone è a

scrutinio seqreto.
Nel caso in cui si defiberi su argomenti di particolare im-
portanza, if Presidente, a segulto di richiesta da parte an-
che di uno sofo degti associatl, dovrà dlsporre che la vota-
zLone venga effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente
può, in questo caso. scegliere due scrutatori fra i presenti.
ARTICOLO 30. Assemblee separate
1, È possibiLe fa costituzione e fo svolgimento di assemblee
separate, comunque denominate, anche rlspetto a specifiche
materie.

SEZIONE IT
CONSIGLIO DIRETTIVO

.ARTICOLO 31. Competenze deI Consiglio Direttivo
1. II Conslglio Direttlvo è l'orqano preposto al-l-'amministra-
zione def f 'Associazione.
2. Al Consigllo Direttivo compete:
- nominare il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Se-
qiretario, sceqliendolo tra i Consiglieri, e revocarlii ove
previsto, nominare il Comitato Esecutivo e dlsporre 1a revo-
ca de ì suo i rembri ,'

- qestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gJ-i in-
dirizzi defineati dal1' assemblea;
- compiere quaÌsiasi atto di amministrazione ordinaria e

straordinaria in nome e per conto deff'Associazione;
- approvare la bozza del bifancio d'esercizio da sottoporre
all'approvazione del1'assemblea e predisporre i bilanci pre-
ventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare in ordine all'ammissione dei nuowi associati;
- decidere in ordlne alf'esclusione degli assoclati, sa.Ivo
fa successlva delibera deff 'Assemblea;
- defiberare in merito alla assunzione def Direttore dell'As-
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sociazionef tra un efencldi Orgfessionisti q1i ::t!!ri sn911

tivi e ricreativi, nonché definire i compiti, Ie attribuzio-
ni e i compensi del Direttore;
- determinare f importo del1'eventuale contributo annuafe da

ri chiede re ai soci,'
-darepareresuogniaftrooggettoSottopostoalSuoesame
dal Presidente;
- cleliberare in ordine al trasferimento del1a sede nefl'amb1-
to delfo stesso Comune;

- predisporre regoLamenti interni;
- svolgere oqni altro compito previsto dallo Statuto
normativa applicabile come di competenza dell'orqano
strativo.

e dalla
ammini-

3. It Consiglio Dlrettivo si svolge secondo i1 metodo colle-
glaIe. Il Consiglio DiretLivo defibera a maggioranza sempli-
ce, per a]zaLa di mano/ in base af numero dei presenti. fn
caso di parità di voti iI voto del Presidente vale iÌ doppio.
4. Quafora i1 Consiglio Direttivo ritenga opporLuna Ia nomi-
na di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi pote-
ri.
5. Le deleghe sono ammesse solo per g1r atti di ordinaria am-

ministrazione e dovranno essere speciflche per funzioni/ ruo-
lo e durata con supervisione def Consiglio Direttivo.
.ARTICOLO 32. Composizione deJ. Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta defL'assem-
blea all'atto de11a nomina, da un minimo di tre a un massimo

di sette consiglieri nef cui ambito sono compresi il Presi-
dente, uno o più Vice presidenti, il Segretario e if Tesorle-

2. Possono far parte det Consiglio Direttivo, in misura non

superiore ad 7/3 (un terzo) der componenti del conslglio
stesso, soqqetti che in qualunque modo percepiscono emofumen-

ti dall'Associazione per 1o svolgimento di aftri ruo1i.
3. I consiglieri devono essere in maggioranza persone fisi-
che che hanno la qualifica dr associato o che sono indicate
da associati che non hanno la natura di persone fisiche.
4. Non possono essere nominati alla carica dl consigliere e,
se nominati, decadono dal loro ufflcio, I'interdetto, f ina-
bilitato, il fallito, chi sia stato condannalo a una pena

che importa f interdizione dai pubblici ufflci o f incapa-
ci1-à ad esercitare uf f ici dlrettivi, chi ricopre i1 ruo.lo di
direttore dell' associazione.
5. I consiglieri non possono ricoprire le
in altre associazioni sportive nelf'ambito
sciplina.

medesime cariche
della stessa di-

6. A1 conffitto di interessl deqli amministratori si applica
1'articolo 2415-Ler del Codice Civile.
ARTICOI,O 33. Gratuità dellrincarico
1. A chi ricopre i1 ruolo di Consigliere, Presidente, Vice
presldente, Segretario, Tesoriere o membro del comitato ese-
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cuLivo non spetta alcun compenso per la sua carica.
ARTICOLO 34. Durata de1la cari-ca
1. I1 Conslglio Direl-tivo dura
comunque fino alf'assembfea che

riche sociafi,

in carica 4 (quattro) anni e

precede al rinnovo defle ca-

2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno Ia maqgioranza
dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende de-
caduto e occorre far luogo al-fa sua rielezione.
3. I consiglieri sono rieleggibili.
ARTICOIO 35. Convocazione del Consiglio Direttivo
1. I1 Conslqlio Direttivo si riunisce, sempre in unica convo-
cazione, afmeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta
il Presidente lo ritenqa necessario o quando lo richiede al-
meno la maggioranza del componenti, L'ordine de1 giorno è

proposto dal Presidente.
2. La convocazione è effettuata afmeno 7 (sette) giorni pri-
ma de11'adunanza con avviso spedito mediant.e posta el-ettroni-
ca o altro mezzo equipollente contenente f indicazione del
Ìuogo, def giorno e defl'ora deffa riunione e fe materie
afI'ordine de1 giorno.
3. Le funzioni di segtretario verbafizzante saranno svofte da

un membro del Consiglio designato daf Presidente.
4. If Consiglio Direttivo è comunque vafldamente costituito,
anche in assenza delle suddette formalità per 1a convocazio-
fler qualora slano presenti tuttl i consiglieri e tutti i mem-

bri de11'orgtano di controllo.
ARTICOLO 36. Deliberazioni de1 Consiglio DireÈtivo
1. Il Consigllo Direttivo è validamente costituito qualora
siano presentl afmeno la metà del suol componenti.
2. I1 Consiglio Direttivo è presieduto dal Presldente, in
sua assenza/ dal vice Presidente o da un consigliere designa-
to dal presenti.
3. Le defiberazioni def Consiglio Direttivo sono assunte con
il voto favorevole defla maggioranza dei Consiglieri presen-
t1.
4. La dichiarazione di non parteclpazione al voto e la di-
chiarazione di astensione si considerano come assenza def di-
chiarante dal Conslgfio Direttivo.
5. Le decisioni adottate daI Conslglio Direttivo con if voto
determinante di un consigliere in conflitto di interessl con
l'Associazione, qualora cagionino un danno patrimoniale, pos-
sono essere impugnate entro 90 (novanta) giorni da ciascun
membro def Conslglio Dlrettivo e deff'Organo di Controflo.
In ogni caso sono safvl i dirrttl acquistati in buona fede
dai Lerzi in base ad attl compiuti in esecuzione delfa deci-
sione.
6 - Lo swolgimento delI'adunanza del ConsigÌio Direttiwo è

possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione che per-
mettano di verificare I'identità de1 consigliere che parteci-
pa e vota e f interazione degÌi intervenuti.
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ARTICOLO 37. ResPonsabiliLà dei consiglieri 4.1 sensl-

dell'arL. 28 de1 CTS

La responsabilrtà dei consiglieri è disciplinata dall'artico-
fo 28 del CTS ("gli amministratori rispondono nei confronti
deff'Ente, dei creclit-ori soclali, degli associati e dei ter-

zi al sensi degli articofi 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394

bis, 2395, 23g6, e 24A1 del Codice Civile e dell'art' 15 de1

D, Lgs, 27 gennaio 2OLO, n. 39 1n quanto compatibile") '

sono esenti da responsabilità coforo che non abbiano parteci-
pato alltatto che ha causato i1 danno o che abbiano fat-to
constatare il ProPrlo dlssenso.
.ARTICOLO 38. Comitato Esecutiwo
1. II Comltato Esecutivo è composto dal Presidente e da al-
Lri 2 (due) Conslglleri.
2. È disciplinato e funzlona secondo le medesime norme appli-
cabili a1 Consigllo Direttivo.
ARTICOI,O 39. Direttore dell'Associazione
1. T1 Direttore può essere nominato dat consigllo Direttivo
tra soggetti che non ricoprono altri ruoli negli organi di
qestione e di controlfo delf'Associazione, che abbiano com-

provata esperienza, tecnico professionale, con capacità orga-
nizzative e di gestione. Il Consiglio Direttivo definlsce i
poteri, le attribuzioni e I compensi del Direttore'
2. Suf piano defle competenze operative 11 Direttore propone
i provvedimenti che ritiene necessari a1 conseguimento dei
fini statutari, partecipa a tutte fe riunioni degli organi
soclali e orqanizza e sovraintende ai servizi de1 cul anda-
mento è responsabile.
L'attività del Direttore sarà supervisionata dal Consiglio
Diretl-1vo.

SEZIONE III
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE/ SEGFETARIO, TESORIERE

ARTICOLO 40. Presidente e vice presidente
1. At Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:
- effettuare attl di ordinaria amministrazione defl'Assocla-
zione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

- previa delibera det ConsigÌio Direttivo, al Presidente è

attribuito anche il potere di effettuare atti cli straordina-
ria amministrazione; in casi eccezionafi di necessità ed ur-
genza i1 Presidente può anche compiere atti di straordinaria
amministrazione e in t-a1 caso deve contestualmente convocare
il Consiqlio Dlrettlvo per fa ratifica def suo operato;
- rappresentare f'Associazione di fronte ai Lerzi e anche in
giudizio su deliberazione det Consiglio Direttivo; attribui-
Ta, ove sia necessario ed opportuno, 1a rappresentanza
dell'Associazione anche a soqgetti estranei al Consiglio Di-
rettiwo i
- verificare e pretendère Itosservanza dello Statuto e dei
regofamentl dell'Assoclazione nonché della normativa appflca-
bile; promuovere 1a riforma del1o Statuto e dei regolamenti
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dell'Associazione ove ne ravvisj- l-a necessj-tà o l/ opportu-

- convocare f'Assemblea e iI Consiglio Direttivo e dare ese-
cuzione alfe Ioro deliberazioni;
- predisporre la bozza def bilancio d'esercizio da sottopor-
re aff'approvazione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 41. Segretario
1. I1 Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione
deffe attività esecutive che si rendano necessarie ed oppor-
tune per 1/amminlstrazione deff'Associazlone.
2, I1 Segretario svolge 1a funzione di verbaltzzazione
de11'adunanza degll orqani collegiali defl'Associazlone, fat-
La eccezlone per l'organo di controlfo. La funzione di verba-
l:-zzazione è affidata ad un Notaio nei casi previsti dalla
legge .

3. I1 Seqretario cura la tenuta
sembÌee, del Libro Verbali del
bro degli Associati.
.ARTICOLO 42. Tesoriere

def Libro Verbali deffe As-
Consiglio Direttivo, del Li-

I1 Tesoriere cura fa gestlone delfa cassa dell'Associazlone
e ne tiene ldonea contabilità, effettua fe verifiche contabi-
1i e controlfa la tenuta dei libri contabili e predispone,
dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio per 1'ap-
provazione che deve farne i1 Consiglio Direttlvo.

SEZIONE ]V
ORGANO DI CONTROL],O, REVISIONE LEGA]-E E COLLEGIO DEI PROBIVI-
RI
ARTICOLO 43. Composizione de11'Organo di Controllo
1. Ove ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 30 del
CTS, 1/Organo dl Controllo è formato, secondo quanto stablli-
to dalf'Assembfea afl'atto defla nomina, da un Controllore U-
nico o da un Colleglo di Controllori composto da 3 (tre) con-
trollori effettivi, a uno del quall il Conslglio Direttivo
attribulsce la carica dl Presldente def Coflegio dei Control-
fori.
2. In caso di nomlna di un Controffore Unico è nominato an-
che un Controllore Supplente. fn caso di nomina di un Colle-
gio di Contro-L1ori sono nominati anche due Controflori Sup-
plenti. Coloro che hanno f'j-ncarico di supplenza entrano 1n

carica automaticamente in ogni caso di cessazione dafla cari-
ca dei soggetti che componqono l'organo di controffo con ef-
fetto dal giorno 1n cui ricevono daf Presidente del Consi-
glro Direttivo fa notizla della cessazione dalla carica del
controffore unico o di uno dei controffori effettivl.
ARTICOLO 44. Ineleggibilità e decadenza dei membri
1. Ai componenti dell'orqano di controflo sl appllca f'arti-
coTo 2399 del Codice Civife.
ARTICOLO 45. Durata de11a carica
1. L'Organo di Controffo dura in carica per n.3 (tre) eser-
cizi e scade in coincldenza con f'Assembfea convocata per
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1'approvazione del bi1anci9 9"lt'11"'" relativo a1 Lerzo e-

sercizio di durata delfa sua carrca'
2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili'
ARTICOLO 46. Compiti e funzionamento
1. L'Orqano dl Controffo:
-vigilaSulf,osservanzadeffaNormativaApplicabileedelfo
statuto. su1 rispetto dei principi di corretta amministrazio-
ne defl/Assemblea e delle disposizioni del D'Lgs' n' 237 del
giorno B giugno 2AAl, qualora applicabl1i, sullradeguat'ezza
deIl' assetto organtzzaLivo, amministrativo e contabile
delf'Associazione e sul suo concreto funzionamento;

- esercita iI monitoraggio dell'osservanza delle finalltà ci-
viche, solidarlstiche e di uti11tà sociafe, con part-icolare
riguardo afle norme di cui aqli articoli 5, 6, 'l e B de1

- può procedere ad attl di lspezione e di controlfo notizle
sulfrandamento delle operazloni sociati o su determinati af-
farl.
2. I membri de11'Organo di Controffo partecipano di diritto
affe adunanze detl'Assembfea, del ConsigÌio Direttivo e def
Comitato Esecutivo.
3. Il Colleglo dei Controflori è convocato dal Presidente o-
gni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fat-
ta richiesta da uno dei membri def Collegio dei Controllori.
La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante po-
sta efettronica o altro mezza equivalente contenente 1f indi-
cazione de1 luogo, del giiorno e dell'ora de11a riunione.
ARTICOLO 47. Esercizio de1la funzione di rewisione legale
Ove ne ricorrano i presupposti di cui alf/ articolo 31 def
CTS, La funzione di revisione legale è esercitata da una per-
sona flsica o da una società iscritti ne1 Registro dei Revi-
sori Legali.
.ARTICOI.O 48. Responsabilità
dei membri degli orqani di controlfo
La responsabrtità dei membri deIl'Organo dl Controffo e def
Revisore Legale è disciplinata dal1'articolo 2B del CTS'

ARTICOLO 49. Collegio dei Probiwiri
Il Colleqlo dei Problwirl è composto da 5 (cinque) membri

dr cui n. 3 (tre) professionisti in materie economi-
co-giuridiche iscritti agli ordini professionali - eletti
dall'Assemblea a maggioranza degli associaLi presenti.
I1 Collegio elegge tra i propri membri il Presidente.
È f'organo deputato a dirlmere eventuali controversie relati-
ve alf interpretazione, esecuzione o appficazione del1e nor-
me deffo Statuto sorte tra i soci e tra i soci e l'Associa-
zione, in tutti 1 casi non vletati da1la legge e con esclu-
sione di ogni altra giurisdizione, per ragionl attinenLi a1-
la vita e all'attiwità sociafe' Bssi giudicheranno ex aequo

et bono, senza formalità di procedura, e il loro fodo sarà r-
nappeIIabile.

11



I Probrvirr possono essere chiamatr a parteclpare alle rÌu-
nion i deL Consiglì o Direttivo,

TITOI,O V
BII,ANCI/ LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 50. Esercizi associativi
L'Associazione organizza la propria attività sufla base di e-
sercizi dl durata annuale, i quali iniziano iI giorno 1 (u-
no) qennaio e terminano iL 31 (trentuno) dicembre di ogni an-
no.
.ARTICOLO 51. Bilancio d'esercizio
Per oqni esercizio deve essere predisposto i1 bilancio d'e-
sercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applica-
brle ,

ARIICOLO 52. Bilancio sociale
Per ogni esercizio deve essere predisposto iI bifancio
le, redatto e depositato ove richiesto dalÌa Normativa
cabile.
ARTICOLO 53. Scritture contabili
L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte
normativa applicabile.
.ARTICOLO 54. Libri de1l'associazione
1. Oltre alla tenuta deqli aftri libri prescritti dalfa nor-
mativa applicabile, f'Associazione deve tenere:
- il Llbro degli associati;
- i1 Libro de11e adunanze e delle deliberazioni delf'Assem-
blea;
- il Llbro delfe adunanze e delle deliberazioni del Consi-
glio Direttivo;
- i1 Libro delle adunanze e delfe defiberazloni deff'Organo
di Controllo, se nominato.
2. If Libro degli associati e i1 Libro deffe adunanze e def-
le deliberazioni dell'assemblea sono tenuti a cura def Consi-
glio Direttivo e possono essere esaminati da ogni associato
che puo estrarne copie. I1 Consiglio Dlrettivo può approvare
un reqrolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e I'e-
strazione di copie da essi.
3. Il Libro delle adunanze e de11e deliberazioni del Consi-
glio Dlrettivo è tenuto a cura de1 Consigllo Direttivo e può

essere esaminato da ogni consigliere e dai membri defl-'Orga-
no di Controflo che possono estrarne copie.
4. I1 Libro delle adunanze e delle deliberazioni def Comita-
to Esecutivo è tenuto a cura del Comltato Esecutivo e può es-
sere esaminato da ogni conslgliere e dai membri de11'Organo
di Controllo che possono estrarne copie. Gli associati non
hanno 11 diritto dl esaminare detto Llbro.
5. T1 Libro defle adunanze e delfe deliberazionl deff'Organo
di Controllo è tenuto a cura delf'Organo di Controffo. G1i
associati e i Consiglleri non hanno i1 dirltto di esaminare
detto Libro.
5. Sarà predisposto il Libro defle adunanze e deffe delibera-

socr-a-
Appli-

dalla
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zioni di eY§ryYgLi qtf' 9- q"ni "t"t?lt "otn1"?il'-
1 . Puo essere predisposto iJ- negGtro dei volontari che sarà

regolamentato dalle medesime norme che disciplinano i1 Libro

degli associaLi e può essere esaminato da ognì- volontario

che puo eslrarne coPie '
TITOLO VI

ESTINZIONE E SCIOGTIMENTO

.àRTICOLO 55. Devoluzione del patrimonio
In oqni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazio-

rer i1 suo patrimonio è devoluto - previo parere positivo

defl,ufficiodicuiafl,articofo45de].CTSefattasafvao-
gni diversa destinazione imposta dafla legge - ad altrl enti

delt-e]^zosettoresecondoquantodecisodalConsiglioDiret-
tivo.

TITOLO VII
NORI"IAT.I. APPLTCABfLE

ARTICOLO 55. Rinwio
Pertuttoquantononèprevistodafpresentestatutosifa
rinvio alfe norme di legge ed ai princlpi generali defl'ordi-
namento giuridico itafiano.
E richiesto io Notaio ho ricevuto 11 presente atto del quale

ho dato lettura al comparenti che da me interpellati 1o di-
chiarano conforme alla loro vo10ntà e con me Notaio lo sotto-
scrivono, alle ore diciannove e minuti clnquanta.
scritto in parte a macchina da persona di mia fiducla ed ln
parte a mano da me Notaio su dleci fogli per trentot-to fac-
ciate e parte della trentanovesima facciata sin qui.
tr.to: Andrea Eilippo Bucarefli

Nicolangiolo Zoppo
Rodolfo Roberti
Carla Capassl
Agildo Mascitti
Carmine Iannone
Cfaudio Isldori
Filippo CAMMARANO GUERRITORE di RAVELLO Notaio
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Certificazione dl conformità di copla digitale a 94silel§

analogico (arL.22, cortma L, def D. Lqs. J marzo 2005| n. 82

e successlve modifiche, art.58-ter della legge 16 febbraio

1913, n. B9)

Io sottoscritto, Avv. Filippo CAMMARANO GUERRITORE di RAVEL-

LO, Notaio ì-n Roma, con studlo in Viale Giuseppe Mazzini n.

88, iscritto ne1 Collegio Nolarile dei Distretti Rluniti di

Roma, Veffetri e Civitavecchia. certifico che Ìa presente è

copaa su supporto lnformatico conforme al-1'orlglnale, forma-

to in orlgine su supporto cartaceo, reqiolarmente sottoscrj-t-

to e custodito nei miei atti

La

di

presente copia informatica, 1n formato PDE/At sl compone

un unico documento informatlco, contenente sia 1a riprodu-

zione dell'immagrne de1 documento cartaceo originale, sia la

presente certifj-cazlone di conformltà

si rilascia, con apposi-zione delfa firma digitale da parte

di me Notaio, ai sensi dell'art.6B-Ler de1la leqqe 16 febbra-

jo 1913, n. B9 e del-f 'arr L, def D. Lgs . '7 marzo

n. 82

Roma, i1 giorno 2 (due) novembre 2021 (duemllaventuno)

Eile firmato digltalmente dal Notalo Filippo CAMMARANO GUER-

RITORE di RAVELLO


