
 

 

 

Ad Ada, Maestra di canto, Maestra di umanità 

 

      

 

 

 

 

 

 

Coro ADA CONTAVALLI 

 

STATUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: Via D. Manin 19, 40062 Molinella (BO) 

Sede operativa: Scuola Comunale di Musica A. Banchieri, Via Mazzini 272, 40062 Molinella (BO) 



 

Statuto Coro Ada Contavalli –  Pag. 2 di 11 

 
  

 

 

INDICE 

 

Art. 1 Denominazione e sede 

Art. 2 Durata dell’Associazione 

Art. 3 Natura, regolamentazione e scopi 

Art. 4 Attività dell’Associazione 

Art. 5 I Soci 

Art. 6 Coristi: modalità di ammissione 

Art. 7 Diritti e doveri dei Soci 

Art. 8 Decadenza dei Soci 

Art. 9 Organi dell’Associazione 

Art. 10 Assemblea dei Soci 

Art. 11 Funzionamento dell’Assemblea 

Art. 12 Diritto di partecipazione 

Art. 13 Validità assembleare 

Art. 14 Votazioni 

Art. 15 Assemblea ordinaria 

Art. 16 Assemblea straordinaria 

Art. 17 Consiglio Direttivo 

Art. 18 Dimissioni del Consiglio Direttivo 

Art. 19 Convocazione del Consiglio Direttivo 

Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo 

Art. 21 Il Direttore Artistico 

Art. 22 Il Presidente 

Art. 23 Il Vicepresidente 

Art. 24 L’Amministratore 

Art. 25 Il Rendiconto 

Art. 26 Anno sociale 

Art. 27 Patrimonio 

Art. 28 Clausola compromissoria 

Art. 29 Scioglimento e liquidazione 

Art. 30 Norma di rinvio 

 



 

Statuto Coro Ada Contavalli –  Pag. 3 di 11 

 
  

 

Art. 1 - Denominazione e sede 

a) E’ costituita in Molinella (BO), con sede legale in Molinella (BO), via D. Manin 19, ai sensi degli 
art. 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione Musicale denominata “Coro Ada 

Contavalli”, di seguito ”l’Associazione”.  

b) L’eventuale modifica della sede legale all’interno del Comune di Molinella potrà essere 
deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica al presente Statuto. 

Art. 2 - Durata dell’Associazione 

a) La durata dell’Associazione è illimitata. 
b) Lo scioglimento anticipato dell’Associazione può avvenire solo con delibera dell’Assemblea 

dei Soci, come descritto al successivo art. 29. 

Art. 3 - Natura, regolamentazione e scopi 

L’Associazione è una libera istituzione culturale, apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha 
scopo di lucro. Essa assume la forma di “Associazione non riconosciuta” ai fini del Codice Civile e 
quella di “Ente non commerciale” ai fini fiscali. 
L’Associazione garantisce le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti fondamentali della 
persona. 
L’Associazione è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto, che si intendono conosciute 
e approvate da ogni singolo componente. I Soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto e 
delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali. 
Scopi dell’Associazione sono: 
 la pratica del canto corale attraverso lo studio e la preparazione di repertori musicali articolati 

e diversificati a seconda dei contesti sociali, territoriali, storici, culturali e didattici in cui il Coro 
sarà chiamato ad operare; 

 la stimolazione dello spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti gli associati; 
 la promozione e diffusione della musica corale polifonica e della cultura musicale in ogni sua 

forma. 
L’Associazione, oltre che nel settore della musica corale, potrà articolare la propria attività anche in 
altri contesti culturali che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni. 
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità 
delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio. 

Art. 4 - Attività dell’Associazione 

a) Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, l’Associazione favorirà la 
collaborazione con Istituzioni pubbliche o private, Enti ed Associazioni che ne condividano gli 
scopi e si propone di partecipare, promuovere od organizzare attività nel campo della musica, 
con particolare riferimento alla musica corale. 

b) Per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente art. 3, nonché per le finalità di cui 
al presente articolo, l’Assemblea può deliberare di aderire ad Associazioni di categoria sia a 
livello regionale che nazionale. 

c) l’Associazione potrà svolgere attività artistiche anche per conto di persone fisiche e giuridiche, 
enti pubblici e privati e quanti altri lo dovessero richiedere, praticando esecuzioni corali del 
proprio repertorio anche in luoghi pubblici  e/o aperti al pubblico. 
Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra attività associativa, si 

intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale. 
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Art. 5 – I Soci  

Sono soci dell’Associazione i Soci Fondatori, i Soci Coristi e i Soci Onorari. 

a) Soci Fondatori sono coloro che di diritto entrano per primi a far parte dell’Associazione, in 
quanto firmatari dell’Atto costitutivo dell’Associazione. Alla firma dell’Atto Costitutivo, i Soci 
Fondatori versano una quota non rimborsabile pari a Euro 25,00 (venticinque/00). I Soci 
Fondatori sono elencati nel “Libro dei Soci” con la specifica qualifica di “Fondatori”. 

b) Soci Coristi sono i componenti del Coro alla data di costituzione dell’Associazione, nonché 
quelli che saranno ammessi successivamente alla fase costituiva secondo le modalità descritte 
al successivo art. 6. I Soci Coristi sono elencati, con la specifica qualifica di "Coristi" nel "Libro 
dei Soci" ; essi conservano la qualifica di Socio Corista fino a quando fanno parte del Coro. 

c) Soci Onorari sono le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e le 
fondazioni che si siano distinte nella promozione dell'Associazione, nell'averne favorito 
l'adempimento dei propri scopi istituzionali ovvero che vantino riconosciuti meriti in campo 
musicale o artistico. L'attribuzione della qualifica di Socio Onorario avviene con deliberazione 
dell'Assemblea dei Soci presa con la maggioranza di cui all'art. 15 comma d) del presente 
statuto, su proposta di un Socio Corista approvata dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono 
elencati, con la specifica qualifica di "Onorari", nel "Libro dei Soci"; essi conservano la qualifica 
di Socio Onorario fino ad un'eventuale recesso dall'Associazione richiesta da parte dello stesso 
Socio Onorario. 

d) I Soci Onorari possono partecipare di diritto alle attività sociali, nonché prendere parte alle 
assemblee sociali con facoltà di fare proposte e osservazioni, ma senza diritto di voto. 

Di seguito, quando si trovi in questo documento l’indicazione generica di “Soci”, non 
accompagnata da un’indicazione più specifica, essa si intende riferita all’insieme dei Soci fondatori 
e dei Soci coristi. 

Art. 6 –Coristi: modalità di ammissione 

a) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione in qualità di coristi, dovranno 
redigere una domanda su apposito modulo.  
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci coristi,  le persone fisiche che ne facciano 
richiesta, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile e che siano valutati 
idonei dal Direttore Artistico. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che 
operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. 

b) La validità della qualità di Socio corista efficacemente conseguita all'atto di presentazione della 
domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del 
Consiglio Direttivo, il cui eventuale parere negativo deve sempre essere motivato e contro la 
cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. 

c) La domanda di ammissione a Socio corista presentata da minorenni dovrà essere controfirmata 
dall'esercente la potestà parentale. Quest’ultimo sottoscrive la domanda, rappresenta il minore 
a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le 
obbligazioni dell’associato minorenne.  

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci  

a) I Soci accettano le norme del presente Statuto e contribuiscono alla vita dell’Associazione 
mediante l’attività corale. Essi sono tenuti a partecipare con costanza a tutte le sessioni di prove 
ed esibizioni del Coro stabilite dal Direttore Artistico. Sono altresì tenuti ad avvisare 
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tempestivamente il Direttore Artistico nel caso in cui intendano recedere dall’Associazione 
ovvero nei casi in cui non possano partecipare ad una prova o ad una esibizione del Coro.  

b) I Soci hanno diritto di partecipare alle attività dell’Associazione (salvo nel caso in cui il 
Direttore Artistico escluda dalle esibizioni del Coro i coristi che egli non reputasse idonei o non 
adeguatamente preparati), godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché, i 
soli Soci maggiorenni, esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito 
dal Socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore 
età.  

c) Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno 
dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma b) del successivo articolo 
17.  

d) L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti statutari per l’anno sociale in corso e l’impegno si 
rinnova tacitamente di anno in anno. Il Socio è tenuto a versare una quota associativa annuale 
nel suo ammontare totale indipendentemente dalla data nella quale avviene l’iscrizione. Ogni 
Socio ha l’obbligo di versare entro il 30 novembre di ogni anno la sua quota associativa per 
l’anno sociale in corso. La quota associativa, in nessun caso rimborsabile, non può essere 
trasferita a terzi o rivalutata.  

Art. 8 - Decadenza dei Soci 

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: 

a) Dimissione volontaria da presentare per iscritto. 
b) Morosità protrattasi per oltre 3 (tre) mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota 

associativa. 
c) Espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commette azioni ritenute 

disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al 
buon andamento del sodalizio; contro tale deliberazione il Socio avrà la facoltà di ricorrere al 
Collegio dei Probiviri, nominato all’occorrenza dall’Assemblea generale dei Soci ai sensi 
dell’art. 28- Clausola compromissoria, mediante richiesta scritta a mezzo di lettera 
raccomandata. Il Socio espulso non può essere più ammesso.  

d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto. 

Art. 9 - Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo,  il Presidente, il 
Direttore Artistico, il Collegio dei Probiviri nominato all’occorrenza dall’Assemblea generale dei 
Soci ai sensi dell’art. 28- Clausola compromissoria. 

Art. 10 – Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli iscritti nell’apposito “Libro dei Soci”. 

Art. 11 – Funzionamento dell’Assemblea 

a) L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è 
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita 
rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate 
obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 

b) L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo 
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 
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c) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o 
impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla 
maggioranza dei presenti. 

d) L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.  
e) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. 
f) Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal 

segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a 
disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a 
garantirne la massima diffusione. 

Art. 12 - Diritti di partecipazione 

a) Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci 
in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in 
corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni. 

b)  Il Direttore Artistico, i Soci Onorari ed i Soci minorenni partecipano di diritto all’Assemblea 
senza diritto di voto. 

c) Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un 
associato. 

Art. 13 - Validità assembleare  

a) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della 
metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole 
della maggioranza dei presenti. 

b) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono 
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

c) Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea 
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati 
intervenuti e delibera con il voto dei presenti, salvo il disposto dell’art. 29 – Scioglimento e 
liquidazione.  

Art. 14 – Votazioni 

a) Le votazioni per la nomina delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. 
b) Le votazioni per le decisioni dell’Assemblea possono avvenire a scrutinio segreto, per appello 

nominale o per alzata di mano. La forma di votazione sarà di volta in volta decisa 
dall’Assemblea stessa. 

c) In occasione di votazioni, ogni Socio, in regola con quanto previsto all’Art. 12, potrà farsi 
rappresentare da altro Socio mediante delega con firma autografa. Nessun Socio può 
presentare più di una delega. 

Art. 15 – Assemblea ordinaria 

a) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno 15 (quindici) giorni prima della data 
di convocazione mediante comunicazione con e-mail o altra procedura ritenuta idonea dal 
Consiglio Direttivo. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il 
luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 
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b) L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, 
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per 
l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. 

c) L’Assemblea delibera in merito a:  
 la nomina del Consiglio Direttivo; 
 la nomina all’occorrenza dei Probiviri di cui all’art. 28 - Clausola compromissoria; 
 l’approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio economico; 
 l’approvazione del bilancio preventivo di ogni esercizio economico; 
 la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell’importo della quota associativa 

annuale;  
 la programmazione, ancorché di massima, delle attività previste per il Coro nel corso di 

ogni esercizio sociale; 
 gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei 

regolamenti sociali; 
 gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella 

competenza dell’Assemblea straordinaria. 
d) L’Assemblea, autonomamente o su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare 

l’attribuzione di cariche onorifiche ai sensi dell’art. 5 comma c) mediante la nomina a “Socio 
Onorario”; il Socio Onorario non ha obbligo di versamento della quota associativa annuale pur 
potendo partecipare di diritto a tutte le attività sociali, nonché all’Assemblea generale dei soci 
senza diritto di voto. 

Art. 16 - Assemblea straordinaria 

a) La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da 

almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative 

all’atto della richiesta e ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto 

dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà 

essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.  

b) L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni 

prima dell’adunanza mediante comunicazione con e-mail o altra procedura ritenuta idonea dal 

Consiglio Direttivo. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il 

luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 

c) L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:  

 approvazione e modifica dello Statuto sociale;  

  atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;  

  elezione ed integrazione degli Organi Sociali elettivi qualora la decadenza di questi    

ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione;  

  scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione, ai sensi del successivo art. 29.  

Art. 17 - Consiglio Direttivo  

a) Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea fra i Soci 
medesimi. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente. 
Nomina inoltre il Segretario con funzioni di Tesoriere (Amministratore) nel proprio ambito o 
anche non nel proprio ambito. Tutti gli incarichi del Consiglio Direttivo si intendono a titolo 
gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni ed i suoi componenti sono 
rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto 
del Presidente. 
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b) Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative 
che siano maggiorenni. 

c) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei 
consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 

d) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto 
da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di 
tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la 
massima diffusione. 

e) I componenti del Consiglio Direttivo in carica rispondono personalmente ed in solido di 
eventuali impegni finanziari indebitamente assunti. Fanno eccezione i consiglieri che per 
qualsiasi motivo non risultino firmatari del verbale di riunione con il quale l’impegno è stato 
deliberato ovvero che espressamente, come da verbale, si siano dichiarati contrari. 

Art. 18 – Dimissioni del Consiglio Direttivo  

a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più 
consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione 
del Consiglio con il subentro del primo candidato in graduatoria tra i non eletti, a condizione 
che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere 
effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio 
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla convocazione di un’apposita Assemblea 
ordinaria dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica 
fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 

b) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o 
per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il 
Presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, 
dovrà essere convocata senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio 
Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione 
dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio 
Direttivo decaduto. 

Art. 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo 

a) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne 
sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. 

b) Al Consiglio Direttivo partecipa di diritto il Direttore Artistico senza diritto di voto.  

Art. 20 - Compiti del Consiglio Direttivo 

Sono compiti del Consiglio Direttivo:  
 la nomina ed eventuale revoca del Direttore Artistico e la delibera dell’eventuale rimborso 

spese;  
 deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;  
 redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea; 
 fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e 

convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 13 comma b-c);  
 redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre 

all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;  
 adottare i provvedimenti di espulsione verso i Soci ai sensi dell’art. 8 comma c);  
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 deliberare sulle attività dell’Associazione, seguendo gli indirizzi formulati dal Direttore 
Artistico ed attuare le decisioni dell’Assemblea dei Soci; 

 proporre all’Assemblea dei Soci l’importo della quota annua di iscrizione all’Associazione; 
 elaborare e proporre progetti di collaborazione e scambi culturali;  
 attribuire determinati incarichi o mansioni operative a Soci che si rendano disponibili 

qualora ne venga ravvisata la necessità;  
 proporre all’Assemblea dei Soci l’attribuzione eventuale di incarichi onorifici di cui all’art. 

15 comma d).  

Art. 21 – Il Direttore Artistico 

a) Il Direttore Artistico è il Direttore del Coro e viene nominato dal Consiglio Direttivo. Partecipa 
all’Assemblea dei Soci senza diritto di voto e partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di 
voto.  

b) Il suo incarico si intende sino a revoca ed è rinnovabile.  
c) Il Direttore Artistico presiede alle scelte in ambito artistico e musicale dell’Associazione. In 

particolare, sentito il Consiglio Direttivo:  
 rilascia parere in merito all’ingresso di nuovi coristi; 
 stabilisce l’ammissione o l’esclusione dei coristi per le esibizioni; 
 fissa la frequenza e la durata delle prove del Coro; 
 sceglie il repertorio che il Coro eseguirà durante le manifestazioni; 
 provvede all’insegnamento ai componenti del Coro e alla concertazione dei brani musicali; 
 promuove ogni attività idonea al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione. 

d) Al Direttore Artistico, su delibera del Consiglio Direttivo, può essere riconosciuto un rimborso.  
e) La carica di Direttore Artistico è incompatibile con quella di Presidente, Vicepresidente, 

Segretario e Tesoriere. 
f) Il Direttore Artistico può decadere dalla sua carica per dimissioni volontarie o su deliberazione 

del Consiglio direttivo. 

Art. 22 - Il Presidente 

a) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e 
ne assicura l’attuazione delle decisioni. Sulla base delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 
sovraintende alle attività dell’Associazione, ne cura i rapporti esterni e, per gli atti per i quali 
sia richiesta, ne ha la rappresentanza legale. 

b) Il Presidente resta in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. 
c) Il Presidente può cessare dalla carica, oltre che per dimissioni spontanee e per perdita della 

qualità di socio, anche a seguito di una richiesta motivata di dimissioni approvata, a scrutinio 
segreto, dai 2/3 dei consiglieri in carica. Contro tale decisione il Presidente può ricorrere al 
Collegio dei Probiviri nominato all’occorrenza dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 28- 
clausola compromissoria. 

Art. 23 - Il Vicepresidente 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in 
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In assenza del Vicepresidente le sue 
funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano. 
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Art. 24 – L’Amministratore 

L’Amministratore dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i 
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione 
dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei 
pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 

Art. 25 - Il rendiconto 

a) Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da 
sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la 
complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.  

b) Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del 
principio della trasparenza nei confronti degli associati. 

c) Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del 
bilancio stesso. 

Art. 26 - Anno sociale 

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Ottobre e terminano il 30 settembre dell’anno 
successivo. 

Art. 27 – Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da eventuali beni mobili  di proprietà della 
Associazione; dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo; dalle 
offerte libere dei Soci o cittadini; dai contributi di Istituzioni pubbliche o private, Enti ed 
Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività, manifestazioni ed eventi 
organizzate dall’Associazione. 

Art. 28 - Clausola Compromissoria 

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i Soci e tra i Soci medesimi saranno 
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Probiviri, 
nominati all’occorrenza dall’Assemblea dei Soci. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza 
formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile. Il Collegio dei Probiviri, se nominato, resta 
in carica per lo stesso periodo previsto per il Consiglio Direttivo. 

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione 

a) La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo 
scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei Soci con diritto di 
voto, con l'esclusione delle deleghe. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato 
dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita 
con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in 
prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei Soci esprimenti il solo voto personale, 
con esclusione delle deleghe.  
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b) L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà la destinazione del 
patrimonio residuo a favore di altra associazione che persegua finalità di utilità sociale, fatta 
salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 30 - Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice 
Civile. 

 

 


