
 
Statuto associazione culturale “escidicasa” 

 

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA 
 

Art. 1 – Denominazione 

È costituita in data 25 aprile 2015 la libera associazione denominata associazione culturale “escidicasa” 
 
Art. 2 – Sede 

L’Associazione ha sede nel comune di Roma (RM), in Piazza Eschilo n° 77 – C.A.P. 00125. Eventuali 

variazioni di sede sociale od aperture o chiusure di sedi operative non saranno destinate a provocare la 

variazione del presente statuto. 

 

Art. 3 – Scopo sociale 

L’Associazione, che non persegue fini di lucro, opera nel settore della promozione culturale ed ha come 

scopo, rivolto unicamente ai propri Associati, lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

• Attività di promozione delle realtà artistiche, sia italiane che di altri paesi con particolari affinità 

storiche, artistiche e culturali intese nelle seguenti discipline quali: pittura, ceramica, scultura, 

fotografia, design, musica, poesia, lettura, linguistica, cucina, turismo, teatro, cinema, ecologia, 

tutela ambientale e più in generale arti e mestieri artigianali ed artistici; 
• Attività di organizzazione di tour, a carattere culturale, orientati sia su week-end che su periodi più 

lunghi, per la riscoperta e la rivalorizzazione dei valori culturali, letterali, artistici, artigianali, 

ecologici e culinari delle città e paesi italiani ed esteri, con relative dimostrazioni a favore dei propri 

Associati; 
• Organizzazione di corsi nelle seguenti discipline: fotografia, pittura, letteratura, cucina italiana ed 

etnica, musica, lingue straniere che storicamente hanno significativamente influenzato e/o sono 

state influenzate dalla lingua latina od italiana, riciclo dei materiali, comportamenti ecologicamente 

sostenibili, rivolti esclusivamente ai propri associati; 
• Attività di ricerca e studio, con eventuali pubblicazioni proprie, rassegne stampa e bibliografiche, 

sia su supporto cartaceo che multimediale (CD, DVD, etc…) relative alle realtà artistiche, culturali, 



culinarie ed artigianali locali ed alle loro produzioni, al fine di favorire ed incrementare la diffusione 

della conoscenza di detti beni ed oggetti; Creazione di reti commerciali tra Artisti, Musicisti, 

Artigiani, appunto futuri Associati Artigiani, Artisti e Musicisti, e clienti potenziali, futuri Associati 

Sostenitori/Frequentatori, al fine di favorire la cessione a prezzi convenzionati, di beni ed oggetti 

artistici ed artigianali, principalmente di tipo artistico, a favore appunto dei propri Associati 

Sostenitori/Frequentatori; 
• Organizzazione di serate ed iniziative a carattere culturale con eventuale musica dal vivo e non; 

Attività di partecipazione a fiere che promuovano lo sviluppo dell’artigianato locale in piccole aree o 

in macro aree; 
• Attività di presentazione e/o dimostrazioni di produzioni di beni ed oggetti a carattere culturale-

artigianale-artistico, sia a favore dei propri Associati, nonché di scolaresche e studenti in generale, 

centri culturali ed altri; 
• Organizzazione mostre-mercato, sia virtuali che dal vivo, sia itineranti che non, avente quale scopo 

la promozione dell’arte e dell’artigianato, principalmente artistico, di singole zone o pluralità di zone; 
• Attività di organizzazione proiezione di filmati, films, documentari e relativi cineforum relativi al temi 

della pittura, ceramica, scultura, fotografia, design, musica, poesia, lettura, cucina, turismo, teatro, 

cinema, ecologia, tutela ambientale;  
• Attività di organizzazione raduni-incontri periodici con altre Associazioni, Enti, Società commerciali, 

Ditte individuali, Professionisti, Persone fisiche, con le medesime finalità e passioni; 
• Attività di formazione ed avviamento all'arte e al lavoro nell’ambito delle suddette aree; 
• Attività di organizzazione mostre-mercato virtuali, tramite canali internet con altri appassionati; 

Attività editoriali, sia su depliant che guide o libri, nell’area della riscoperta delle realtà artigianali 

locali, sia nazionali che internazionali; 
• Attività di somministrazione cibi, confezionati e non, e bevande, alcoliche e non, attraverso 

distributori automatici ed eventuale bancone tipo bar, il tutto in via esclusiva per i propri Associati; 
• Servizi, gestiti direttamente e non, per prevendita biglietti per eventi, spettacoli culturali e/o musicali; 
• Organizzazione tornei, gare e manifestazioni amatoriali in tema di musica, arte ed artigianato; 
• Qualsiasi altra attività inerente o complementare alle sopradescritte. 

 

L’Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la 

piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. 



L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, 

collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e Associazioni aventi scopi simili, e potrà 

prendere in affitto od in comodato dei locali idonei per l’implementazione e lo sviluppo delle sopraindicate 

attività, affittando o dando in comodato gratuito gli spazi affittati e locati ad altre Associazioni, Enti, Società 

e persone fisiche con le medesime passioni e finalità. 
 
Art. 4 – Durata dell’Associazione 
La durata dell’Associazione è illimitata. 

Con delibera dell’Assemblea degli Associati è possibile prorogare o anticipare la durata dell’Associazione. 
 

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO 
 
Art. 5 – Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

– da beni mobili e immobili conferiti nella fase costitutiva dell’Associazione e risultanti dall’inventario 

da redarsi in data successiva al presente documento, approvato dal Consiglio Direttivo, e 

successive variazioni ed integrazioni; 

– da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di rendiconto; 

− da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali. 
 

L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate: 

– quote associative e dei contributi associativi degli Associati; 

– contributi statali; 

– contributi di persone fisiche; 

– contributi di enti o di istituzioni pubbliche; 

– ricavato dall’organizzazione di manifestazioni; 

– rimborsi derivanti da attività in convenzioni; 

– entrate derivanti da attività commerciali marginali; 

– ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale; 

– rendite patrimoniali; 

– rette e proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni. 



È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio. 

 

Art. 6 – Esercizio finanziario 

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio sociale e finanziario. 

È obbligatoria la redazione di un rendiconto previsionale e di un rendiconto consuntivo, dal quale 

necessariamente devono risultare le quote associative, le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili 

e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico finanziaria 
dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo, ove possibile, entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il 

rendiconto consuntivo nonché il rendiconto preventivo del successivo esercizio, che verrà poi presentato 

entro 120 giorni dalla fine dell’esercizio sociale all’Assemblea degli Associati per la sua approvazione 

definitiva. 

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 

state previste dalla legge. 
 

CARATTERISTICHE dei SOCI 
 
Art. 7 – Associati 
Requisiti degli Associati 

All’Associazione possono aderire: le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia; i circoli e 
gli enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli della scrivente 

Associazione; gli enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari. 

 

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto 

sociale. 

Gli Associati all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota associativa annuale che verrà 

prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. 

Gli Associati Ordinari, Fondatori e Benemeriti che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto 

entro il termine del 30 Novembre di ogni anno saranno da considerarsi Associati anche per l’anno 



successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Qualora non adempiano 

a tale obbligo contributivo, decadranno dalla carica di Associato. 

Gli Associati saranno classificati in 5 (=cinque) distinte categorie: 

Associati Fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione presenti nell’atto costitutivo allegato 

al presente Statuto. Questi sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo. 

Associati Benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all’Associazione o per aver contribuito 

economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la 
sua valorizzazione. In virtù di tali apporti monetari e non, tale categoria è esonerata dal versamento della 

quota associativa annuale. 
• Associati Ordinari: sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal 

parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione. 
• Associati Sostenitori /Frequentatori: sono coloro che partecipano solo occasionalmente, e 

volendo, se stabilito dal Consiglio Direttivo, senza versamento alcuno della quota associativa 

annuale, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di 

contributo associativo per singoli beni/oggetti proposti dall’Associazione o per la partecipazioni alle 

singole manifestazioni. Tale categoria di Associato, dato il carattere puramente occasionale del 

rapporto Associativo, quale appunto l’acquisto di beni od oggetti promossi dall’Associazione oppure 

la partecipazione a tour e/o dimostrazioni di produzioni artigianali, nonché a mostre-mercato, non 
ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno 

di convocazione nelle assemblee sociali. Gli Associati appartenenti a tale categoria sono iscritti 

nell’apposito libro Associati Sostenitori/Frequentatori. 
• Associati Artisti, Musicisti ed Artigiani: sono anch’essi coloro che partecipano solo 

occasionalmente, e volendo, se stabilito dal Consiglio Direttivo, senza versamento alcuno della 

quota associativa annuale, alle iniziative ed ai servizi promossi dall’Associazione, in veste di 

dimostratori d’esempi di arte ed artigianato locale e non, o di produzioni di beni/oggetti destinati alla 

cessione/acquisto convenzionato con i sopracitati Associati Sostenitori. Tale categoria di Associato, 

dato il carattere puramente sporadico/occasionale del rapporto Associativo, non ha diritto ad alcun 

potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di convocazione 

nelle assemblee sociali. Il rapporto associativo potrà esser stabilito attraverso singoli contratti di 

collaborazione per la dimostrazione di produzioni artigianali o per la cessione, a prezzi 



convenzionati, dei singoli beni oggetto delle produzioni artigianali. Gli Associati appartenenti a tale 

categoria sono iscritti nell’apposito libro Associati Artisti, Musicisti ed Artigiani. 

La qualità di Associato comporta la possibilità di frequentare gli eventuali ed appositi locali 

dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni ed eventi dalla stessa organizzate. Qualsivoglia 

categoria di Associato ha il diritto e l’obbligo di visionare tale Statuto prima della sua richiesta d’iscrizione, 

nonché l’obbligo di rispettare il regolamento del singolo evento/manifestazione a cui aderiscono o 

partecipano, nonché nell’ acquisizione di beni ed oggetti artistici ed artigianali. 
 

Perdita della qualifica di Associato 

La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi: 

– per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 1 (=uno) mese prima dello scadere 

dell’anno; 

– per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la 

commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo 

previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti  interessate; 

– per delibera di esclusione da parte degli organi competenti; 

– per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio 

Direttivo; 

– per decesso; 

– per indegnità. L’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea degli Associati; 

L’Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio 
sociale. 

Le quote associative non sono trasmissibili. 
 
Doveri degli Associati 
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto delle 

decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. 

In particolare gli Associati hanno i seguenti doveri: 

• versare annualmente e regolarmente la quota associativa stabilita di anno in anno da parte del 

Consiglio Direttivo; 

• contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità; 



• astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo 

dell’Associazione. 
 
Diritti degli Associati 
 

I diritti riconosciuti agli Associati, ad esclusione delle categorie degli Associati Sostenitori/Frequentatori ed 
Artisti, Musicisti ed Artigiani, sono i seguenti: 

− la partecipazione all’Assemblea degli Associati; 

− l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione; 

− il diritto di voto per le cariche sociali; 

− il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale. 
 

ORGANI dell’ASSOCIAZIONE 
 
Art. 8 – Organi  
Sono organi dell’Associazione: 

– l’Assemblea degli Associati;  

– il Presidente; 

– il Consiglio Direttivo; 

– il Segretario/Tesoriere. 

 

Art. 9 – Assemblea 

Partecipazione all’Assemblea 

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea. 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli Associati Fondatori, 

Ordinari e Benemeriti, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. 

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati anche se membri del Consiglio, 
salvo che per l’approvazione del rendiconto e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze 

previste dall’art. 21 del Codice Civile. 

Compiti dell’Assemblea degli Associati 



L’Assemblea generale degli Associati:  

– delibera in sede ordinaria: sul rendiconto previsionale e consuntivo predisposti dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione; sull’eventuale rinnovo delle cariche sociali all’interno del Consiglio Direttivo; e 

su tutto quant’altro è attribuito alla stessa per legge o per statuto; 

– delibera in sede straordinaria: 
1. scioglimento dell’Associazione; 

2. sulle modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 

3. sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione; 

4. sulle delibere di trasformazione; 

5. sulle delibere di fusione; 

6. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio 
Direttivo. 

 
Convocazione dell’Assemblea 

Gli Associati sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione a mezzo e-

mail od in mancanza di indirizzo di posta elettronica autorizzato ed abilitato alla ricezione di comunicazioni 

associative in alternativa con comunicazione scritta inviata per lettera posta prioritaria oppure 

raccomandata A/R a ciascun Associato, oppure infine mediante avviso di convocazione contenente l’ordine 

del giorno, affisso nella bacheca dell’Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per 

l’adunanza. 
L’Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta 

motivata da almeno un quinto degli Associati. In quest’ultimo caso, se i membri del Consiglio Direttivo, non 

vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale. 

 

Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea 
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 

la metà degli Associati, mentre in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di 

qualsivoglia numero di Associati. 

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con 

la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritti di voto. 



L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice 

Presidente ed in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. 

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un Segretario, e se lo ritiene opportuno due Scrutatori. 

Delle riunioni dell’Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella 

sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal 

Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. 
 
Art. 10 – Presidente 

Compiti del Presidente 

Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in 

giudizio. 

Spetta al Presidente: 

– convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati; 

– convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo; 

– curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

– determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale 

 degli Associati; 

– sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione; 

– esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione; 

– assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio 

Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo 
gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 3 (=tre) giorni. 

Al Presidente, così come al Segretario/Tesoriere, spetta qualsiasi potere di rappresentanza in ambito 

bancario, quale scelta dell’Istituto di credito, apertura e gestione del o dei C/C bancari dell’Associazione.  

Elezione del Presidente 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica 4 (=quattro) anni. 

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso 

provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria. 
 
Art. 11 – Segretario/Tesoriere 

Il Segretario/Tesoriere dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per 4 (=quattro) anni. 



I compiti del Segretario generale sono: 

– dirigere gli uffici dell’Associazione;  

– curare il disbrigo degli affari ordinari; 

– provvedere alla firma della corrispondenza corrente; 

– curare la tenuta dei libri verbali e degli altri libri sociali; 

– svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Presidente del Consiglio Direttivo dai quali riceve 

direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. 
Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, ed alle riunioni dell’Assemblea degli Associati. 

Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici 

pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione. 

Per l’attività svolta in nome dell’Associazione al Segretario/Tesoriere generale, al pari del Presidente del 

Consiglio Direttivo, è conferita la rappresentanza legale verso i terzi. 

Al Segretario/Tesoriere, così come al Presidente, spetta qualsiasi potere di rappresentanza in ambito 

bancario, quale scelta dell’Istituto di credito, apertura e gestione del o dei C/C bancari dell’Associazione.  

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile tra i 2 (=due) ed 

i 5 (=cinque) membri eletti dall’Assemblea degli Associati.  

Alcuni tra gli Associati Fondatori sono membri di diritto del primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica 

per i primi 4 (=quattro) anni. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (=quattro) anni a decorrere dalla data di insediamento 
dell’organo. 

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla prima riunione alla sua 

sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. 

Con il parere unanime del Consiglio Direttivo, si deroga alla responsabilità patrimoniale dei singoli 

Amministratori, quali Associati membri del Consiglio Direttivo, sul principio della personalità delle sanzioni 

tributarie, in base al quale, eventuali gravami derivanti dal sistema sanzionatorio ex-lege D. Lgs. n° 471, 

472, 473 del 18/12/1997 siano a carico dell’Associazione piuttosto che della Persona fisica, Ente o Società 

membro del Consiglio Direttivo. 

 

 



Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario 

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali 

nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli Associati. 

Ai membri del Consiglio Direttivo, in base all’impegno profuso per i fini Associativi, può esser erogato un 

compenso, che deve comunque esser approvato e quantificato dall’Assemblea degli Associati.  
 
Durata e rinnovo del Consiglio Direttivo 
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo di 

amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio 

Direttivo mediante convocazione dell’Assemblea degli Associati e conseguente elezione dei componenti il 

nuovo organo di amministrazione. 
 
Compiti del Consiglio Direttivo 

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, 

senza limitazioni. 

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo i seguenti compiti: 

– compilazione dei rendiconti preventivi e consuntivi; 

– presentazione all’Assemblea degli Associati dei rendiconti preventivi e consuntivi, entro 120 

 giorni dalla fine dell’esercizio sociale; 

– determinazione delle quote associative annuali; 

– nomina ed assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori; 
– determinazione delle retribuzioni per dipendenti e collaboratori; 

– compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell’Associazione. 

La gestione amministrativa dell’Associazione può essere delegata, tramite apposito mandato, dal Consiglio 

Direttivo ad uno o più dei propri componenti del Consiglio, specificatamente al Presidente del Consiglio 

Direttivo pro-tempore. 

 

Adunanze del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (=uno) volta l’anno: 

– per l’approvazione del rendiconto nei termini previsti dalla vigente normativa; 

– per deliberare sull’ammontare della quota associativa annuale; 



– per proporre, approvare e deliberare in ordine al rendiconto previsionale e consuntivo. 

Il Consiglio Direttivo si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del 

Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. 

Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli 

argomenti da trattare, da recapitarsi a mezzo e-mail o posta elettronica all’indirizzo elettronico dichiarato 

dall’Associato od in assenza di questo a mezzo lettera raccomandata presso domicilio degli interessati 

almeno quattro giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. 
Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo 

può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno. 

Deliberazioni del Consiglio Direttivo 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei Membri che lo 

compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente. 

Il Segretario/Tesoriere dell’Associazione provvede alla redazione su un apposito libro dei verbali delle 

riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 
 
Riunioni 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o nel caso in cui ne sia 

fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi 

dal più anziano di età dei presenti. 
 
Art. 13 – Norme finali e generali 
Scioglimento e liquidazione 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 21 del Codice Civile. 

L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine 

alla devoluzione del patrimonio sociale, a favore di altra Associazione che persegue indicativamente le 

stesse finalità della scrivente Associazione. 
 
Regolamento interno 



Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente 

disposte con regolamento interno da elaborarsi, approvare ed emanare a cura del Consiglio Direttivo. 

 

Controversie 

Le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi, saranno 

regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di arbitri da nominarsi da parte 

dell’Assemblea, od in alternativa presso l’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Roma. 
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura. 

 
Rinvio 

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali 

dell’ordinamento giuridico italiano, specificatamente si rinvia al Com. 8 dell’Art. 148 del D.P.R. n° 917/1986, 

c.d. T.U.I.R.. 

 


