
Statuto

Art. 1 – Denominazione
E' costituita ai sensi della legge 383 del 2000 l'Associazione culturale de-
nominata: Associazione CrescendoinMusicaPavia.

L'Associazione è democratica e apolitica, libera, amministrativamente au-
tonoma, regolata dal Codice Civile e dal presente statuto, nonché degli
eventuali regolamenti che dovessero essere approvati dall'Assemblea dei
soci.

Art. 2 – Sede
L'Associazione CrescendoinMusicaPavia ha sede in Pavia (PV). Le vari-
azioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune potranno essere delib-
erate dal Consiglio Direttivo.

Per svolgere la sua attività l'Associazione potrà anche aprire sedi stac-
cate.

Art. 3 – Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione non persegue alcuna finalità lucrativa e svolge attività di
utilità sociale a favore degli associati e di terzi operando per la diffusione
della cultura musicale in ogni sua forma in Italia ed all'estero. A tal fine
essa si pone il compito di incoraggiare e sviluppare l'istruzione e l'attività
di coloro che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività musicali,
favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione,
la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione
di iniziative e servizi, nei settori della cultura e dell'educazione musicale.
Essa inoltre intende contribuire allo sviluppo dell'educazione della persona
attraverso la comprensione e la pratica del linguaggio musicale sin dalla
prima infanzia, promuovendo metodologie specifiche di comprovata effi-
cacia.



Art. 4 - Scopo dell'Associazione
L'Associazione non persegue alcuna finalità lucrativa e svolge attività di util-
ità sociale a favore degli associati e di terzi operando per la diffusione della
cultura musicale in ogni sua forma in Italia ed all'estero. A tal fine essa si
pone il compito di incoraggiare e sviluppare l'istruzione e l'attività di coloro
che desiderano dedicarsi, o già si dedicano, ad attività musicali, favorendo,
nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione, la divul-
gazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative
e servizi, nei settori della cultura e dell'educazione musicale. Essa inoltre
intende contribuire allo sviluppo dell'educazione della persona attraverso la
comprensione e la pratica del linguaggio musicale sin dalla prima infanzia,
promuovendo metodologie specifiche di comprovata efficacia.

Art. 5 – Attività istituzionali
Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo, come definito
nel precedente articolo 4, l'Associazione si propone, tra gli altri obbiettivi,
di collaborare con altre associazioni similari, Enti, istituzioni private e
soggetti di diritto pubblico al fine di:

a) promuovere, favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali,
ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti,
musical ed ogni altra forma di attività legata alla musica;
b) favorire e coordinare la formazione e la costituzione di gruppi musicali,
in modo particolare tra i Soci;
c) promuovere attività editoriale letteraria e musicale, curando la
creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici,
riviste, testi musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo,
per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
d) attivare iniziative musicali e culturali, nella sfera dell'aggregazione so-
ciale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità
della vita;
e)organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani, e per
le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del
disadattamento e dell'handicap e di aiuto all'infanzia;
f) promuovere ed organizzare corsi di formazione musicale con metodolo-
gie specifiche per l'infanzia, privilegiando, per questo scopo, il metodo
“Suzuki”.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione potrà avvalersi
di collaborazioni e di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e special-
izzare l'attività da essa svolta.



L'Associazione potrà, inoltre, occasionalmente e comunque in via del tutto
marginale, svolgere attività anche commerciali, purché direttamente con-
nesse al proprio scopo.

Art. 6 – Soci
Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che con-
dividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione ed intendano
collaborare al raggiungimento dello scopo associativo in armonia con lo
statuto.

L'adesione all'Associazione è volontaria e libera ed avviene secondo
modalità e termini di cui al successivo articolo 7.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annua, stabilità
dal Consiglio Direttivo; l'ammontare della quota associativa dovrà essere
ratificata da parte dell'Assemblea dei soci e dovrà essere versata tre mesi
prima della convocazione assembleare.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

I soci si dividono in:
- soci ordinari: si considerano tali le persone o gli Enti che condividono gli
scopi dell'Associazione e si impegnano a versare, per tutta la permanenza
del rapporto associativo, la quota annuale ordinaria stabilita dal Consiglio
Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci;
- soci sostenitori: si considerano tali le persone, gli Enti, le Istituzioni, le
Società, le Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 4, abbiano
giovato all'Associazione, o con la propria attività o con donazioni e contributi.

Altre categorie di soci possono essere stabilite dal Consiglio Direttivo e
ratificate dall'Assemblea dei soci.

Tali distinzioni non incidono in alcun modo sull’esercizio dei diritti asso-
ciativi.

Art. 7 – Assunzione della qualifica di socio
La qualifica di socio ordinario si assume mediante versamento della quota
associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo, ratificata dal-
l'Assemblea e versata almeno tre mesi prima della convocazione assem-
bleare.



La qualifica di socio sostenitore è decisa dal Consiglio Direttivo, ratificata
dall'Assemblea dei soci. Essa si assume versando la quota associativa or-
dinaria, almeno tre mesi prima della convocazione assembleare e svol-
gendo attività permanente per lo sviluppo dell'Associazione oppure
tramite il versamento di un contributo non inferiore al quadruplo della
quota associativa ordinaria.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno uguali diritti. I soci maggiorenni hanno diritto di voto
alle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi
documentati delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preven-
tivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità professionali, può intrat-
tenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni
e di tutte le delibere assunte dagli organi associativi nel rispetto delle dis-
posizioni statutarie;
b) a non attuare o partecipare ad iniziative spiccatamente in contrasto o
dannose all'immagine dell'Associazione;
c) al pagamento della quota associativa annuale e di eventuali altre quote,
qualora vengano richieste per la partecipazione a determinate iniziative,
secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo e ratificate
dall'Assemblea.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualità di socio si perde per decesso, per recesso e per esclusione per
i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del rel-
ativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti,
nonché a tutte le delibere adottate dagli organi associativi secondo le pre-
scrizioni statutarie;
2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale
pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo e rat-
ificate dall'Assemblea;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'As-
sociazione;



4) per indegnità.

Le esclusioni saranno deliberate dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve es-
sere motivato.

I soci espulsi o radiati potranno proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria
entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Con-
siglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia
fatta almeno tre mesi prima della Convocazione Assembleare. Il diritto di
recesso del Socio può esprimersi anche tramite il mancato versamento
della quota associativa annuale.

Art. 10 – Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:

· l'Assemblea dei soci;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;
· il Vice Presidente;
· il Revisore dei Conti (facoltativo).

Art. 11 – Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Sono ammessi in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della
quota associativa annuale. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente per mezzo di lettera, e-mail
o fax da spedire ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per
l'adunanza, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare nonché
data, ora e luogo per la prima e per la seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo in-
dicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'ap-
provazione del bilancio, entro il 30 giugno di ogni anno.



L'Assemblea straordinaria è convocata ai sensi di legge o tutte le volte
che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne
faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci: in quest'ultimo caso,
l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui
viene richiesta.

L'Assemblea in sede ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale,
su proposta del Consiglio Direttivo ed eventuali integrazioni proposte in
Assemblea;
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Diret-
tivo;
c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Revi-
sore dei Conti (se nominato);
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Con-
siglio Direttivo riterrà di sottoporle;
f) delibera in ordine all'esclusione dei soci
g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge
o dallo statuto.

L'Assemblea in sede straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimo-
nio residuo;
c)delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base
alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a mag-
gioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno diritto di voto.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del pat-
rimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta
dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in man-
canza di questo, dal socio più anziano di età presente.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci per le deliberazioni di ap-
provazione del bilancio e per le deliberazioni relative alla responsabilità
dei Consiglieri, per un massimo di due deleghe per ogni socio delegato.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche profes-
sionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per
la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o come sarà deciso dal
Presidente dell'Assemblea, purché con voto palese.

Delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dovrà essere redatto apposito
verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere ripor-
tato su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritto
insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a
conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere
si attua mediante affissione del relativo verbale presso l'indirizzo della
sede sociale.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme con-
tenute nel presente statuto obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli
dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto, a rispettarne le deci-
sioni.

Art. 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'As-
sociazione ed allo stesso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, compreso
il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini
contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente e il Vice-Presidente a maggio-
ranza assoluta. 



Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi fi-
nanziari e sono rieleggibili.
In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il
Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con i primi dei non eletti.

Allorché la graduatoria dei non eletti si esaurisse, dovranno essere indette
elezioni suppletive per i membri da sostituire ed i nuovi eletti resteranno
in carica sino alla scadenza del Consiglio. Qualora per qualsiasi motivo il
numero dei consiglieri si riduca a due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è
considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'attuazione del
mandato assemblare dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo
necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia ris-
ervato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

a) dispone l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in
conformità al presente statuto;
b) cura l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regola-
menti;
c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associ-
azione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di
approvazione dei bilanci annuali;
d) redige il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottopo-
nendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
e) predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero
necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
f) propone il programma di attività annuale all'Assemblea dei soci;
g) cura l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
h) pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe
rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per
lo svolgimento dell'attività sociale, fissandone mansioni, qualifiche e ret-
ribuzioni;
i) adotta atti a carattere patrimoniale e finanziario;
j) conferisce eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli
componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliber-
azione assunta e depositata nelle forme di legge;
k) ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
l) delibera in ordine all'esclusione dei soci.
Possono essere eletti consiglieri soltanto soci in regola con il pagamento
della quota associativa.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga op-



portuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei
Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché
con mezzi idonei, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei presenti e con voto palese.

Il Consiglio, anche se non convocato, è validamente costituito ed atto a
deliberare quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a
cura del Segretario.

Art. 13 – Presidente dell'Associazione
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presi-
dente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo). Egli rappresenta l'Associ-
azione sia di fronte a terzi che in giudizio.
Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari
sociali e cura gli interessi dell'Associazione. Il Presidente ha la firma so-
ciale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che
dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Is-
tituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instau-
rare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative
dell'Associazione.

Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni con-
tenute nel presente statuto, al Presidente compete:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Di-
rettivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amminis-
trazioni;
b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
c) curare l'osservanza dello statuto;
d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento oppor-
tuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta
utile dalla sua adozione;
e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.



Art. 14 – Vice Presidente dell'Associazione
Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i
casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e
quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene
il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Ove il Presidente
lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rap-
presentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese,
il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Pres-
idente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

Art. 15 – Revisore
Qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno o necessario, la gestione am-
ministrativa dell'Associazione potrà essere controllata da un Revisore
eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di tre esercizi finanziari.

Il Revisore avrà il compito di controllare la gestione amministrativa del-
l'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed ac-
certare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il controllo sulla
gestione avverrà trimestralmente. Di ciascun controllo dovrà redigersi ap-
posito verbale. Alla fine di ciascun esercizio, il Revisore predisporrà un'ap-
posita relazione al bilancio.

Art. 16 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, in particolare, nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo:

a) il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e
per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incar-
ico;
b) le retribuzioni per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo e/o
subordinato all'interno dell'Associazione preventivamente conferite dal
Consiglio Direttivo con apposito disciplinare d'incarico.

Art. 17 – Comitato Tecnico Artistico e Direttore Artistico
Il Consiglio Direttivo può nominare, a maggioranza dei suoi Membri, un
Direttore Artistico (DA), o un Comitato Tecnico Artistico (CTA), composto
da 3 a 11 membri facenti parte dell'Associazione o estranei ad essa, sec-
ondo il numero determinato dal CD all'atto della nomina.

Il Direttore Artistico (DA), è scelto secondo criteri di specifica competenza
artistico-musicale, è responsabile della programmazione culturale dell'As-



sociazione e dell'attuazione annuale della stessa, eventualmente con il
supporto del CTA che egli presiede, e in subordine alle linee espresse dal
Consiglio Direttivo.

Il DA redige annualmente una relazione sulle attività culturali svolte e
cura, in collaborazione con il Presidente, la comunicazione e i rapporti al-
l'interno e all'esterno dell'Associazione.

La carica di Direttore Artistico ha durata annuale rinnovabile, decade al
decadere del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni o possibilità per il CD di
revocare il mandato per gravi inadempienze.
La carica di DA non può essere cumulabile con altre cariche associative.

Il DA fa parte del Consiglio Direttivo, partecipa alle sedute con diritto di
parere consultivo ma senza diritto di voto.

Il CTA ha funzione di coordinamento e di valutazione preventiva dei prog-
etti e delle attività dell'Associazione, in linea con il conseguimento degli
scopi statutari.

L'incarico di membro del comitato si intenderà conferito per la durata
massima di tre anni e comunque fino alla durata in carica del Consiglio
Direttivo.

Nell'ambito del CTA il Consiglio Direttivo può nominare a maggioranza dei
suoi membri un Direttore Artistico che presiede il CTA e che ha le compe-
tenze sopra dette.

L'eventuale retribuzione dei membri del CTA e del DA è concordata con il
CD all'atto della nomina in funzione delle risorse economiche dell'Associ-
azione.

Art. 18 – Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da liberalità, donazioni, lasciti testamentari ecc., e contributi espres-
samente destinati a patrimonio;
b) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso
a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere utilizzato in modo da raggiungere gli scopi
statutari, compatibilmente con una gestione prudente e con la conser-
vazione, nel lungo periodo, del suo valore. Le risorse, gli utili e gli avanzi



di gestione dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per
la realizzazione del suo scopo istituzionale.

E' inoltre fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di
gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.

Art. 19 – Entrate
Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti
entrate:

1) quote associative e contributi di simpatizzanti;
2) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di
Istituzioni Pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
3) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
4) proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al rag-
giungimento degli obiettivi istituzionali;
5) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanzi-
amento.

Art. 20 – Bilancio
L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio
Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea
dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Art. 21 – Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con
gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 22 – Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria
dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 11
(voto favorevole di almeno tre quarti degli associati), per i seguenti mo-
tivi:



1) impossibilità sopravvenuta di conseguire lo scopo associativo;
2) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che
animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'at-
tività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimo-
nio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi,
e per fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo dell'art.3 c.190
della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione disposta
dalla legge.

Art. 23 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto ap-
plicabili, le disposizioni di legge.


