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ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE “Nuova Millecento Club Italia” 
 

L'anno duemilanove, il giorno diciassette del mese di gennaio, in Pomezia al Lungomare delle Sirene 

n. 455 presso le sale dell'Hotel “Albatros” si sono riuniti per costituire una associazione senza fini di 

lucro denominata “Nuova Millecento Club Italia” i signori: 

1) Bernardini Enrico, nato a Roma il 26/03/1970, ivi residente alla via Pianello del Lario n. 54; 

2) Torchio Mauro, nato a Torino il 25/3/1966, residente in Bibiana (To) alla via S. Vincenzo n. 121;  

3) Piersimoni Giancarlo, nato a Fabriano (An) il 20/5/1960, ivi residente alla via Naziario Sauro n. 

12; 

4) Novelli Roberto, nato a Roma il 18/7/1947, ivi residente alla via Ardeatina n. 832; 

5) Perna Antonio, nato a Torre del Greco (Na) il 20/09/1988, residente in Ercolano alla via Fosso 

Grande n. 28/A; 

6) Sciuga Claudio, nato a Collepasso (Le) il 01/09/1961, ivi residente alla via Tito Schipa n. 8; 

7) Russo Paolo, nato a Napoli il 16/5/1954, ivi residente alla via Domenico Fontana n. 27 Is. 11; 

8) Ciarelli Luigi, nato a Isola del Gran Sasso d'Italia (Te) il 23/4/1948, residente Pianoro (Bo) alla 

via Carlo Levi n. 7; rappresentato per delega dal sig. Paolo Russo. 

9) Bojano Giuseppe, nato a Sondrio il 6/2/1970, residente in Salerno alla via Andrea Sabatini n. 9 

10) Necchi Corrado, nato a Borgo Val Di Taro (Pr) il 12/8/1969, residente a Fano (PU) alla via della 

Fratellanza n. 19; rappresentato per delega dal sig. Enrico Bernardini. 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 
1) Costituzione dell'associazione “Nuova Millecento Club Italia”; 
2) Approvazione dello statuto; 
3) Determinazione sede legale; 
4) Nomina del presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, nomina delle altre cariche 

sociali. 
5) Varie ed eventuali. 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Enrico Bernardini, il quale a sua volta nomina a 

Segretario il Sig. Giuseppe Bojano. 

Il Presidente pone in discussione il primo punto all'Ordine del Giorno. 

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione 

dell'Associazione. 

Dopo ampia discussione, i presenti all'unanimità deliberano di costituirsi in libera associazione 

apolitica, apartitica e senza fine di lucro che viene denominata “Nuova Millecento Club Italia”. 
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Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'Ordine del Giorno. 

Il Presidente dà lettura dello Statuto Sociale che stabilisce in particolare, come l'adesione alla 

associazione sia libera, alle condizioni previste, come il funzionamento della stessa sia basato sulla 

volontà democraticamente espressa dai soci, come le cariche sociali siano elettive e come sia 

assolutamente escluso ogni scopo di lucro.  

Dopo ampia discussione, lo Statuto viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. Il testo dello 

Statuto, sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, viene allegato al presente verbale e 

contrassegnato con la lettera “A”. 

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'Ordine del Giorno. 

L'assemblea, all'unanimità, delibera che la sede sociale sia fissata  in Roma alla via Pianello del Lario 

n. 54. 

Il Presidente pone in discussione il quarto punto all'Ordine del Giorno. 

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previsto dallo Statuto testè approvato, e 

vengono eletti i seguenti signori a componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2009 - 2011  in 

corso: 

Piersimoni Giancarlo (Presidente), Bernardini Enrico (Vice Presidente), Bojano Giuseppe 

(Segretario - Tesoriere), Torchio Mauro (Consigliere), Novelli Roberto (Consigliere), Russo Paolo 

(Consigliere), Sciuga Claudio (Consigliere). 

I presenti all'unanimità nominano il sig. Bernardini Enrico Responsabile del sito internet e delle 

Relazioni esterne. Altresì nominano all'unanimità il sig. Perna Antonio responsabile del settore 

Juniores. Sempre all'unanimità, nominano Responsabile tecnico dell'associazione il sig. Torchio Mauro. 

Il Presidente pone in discussione il quinto punto all'Ordine del Giorno. 

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di esaminare, in prossima assemblea, l'opportunità e le 

problematiche relative all'eventuale adesione all'ASI o al Registro Fiat, o analoghe. 

L'assemblea, all'unanimità, incarica il Presidente di procedere alla registrazione del presente atto 

costitutivo e relativo allegato, che allo scopo vengono redatti in doppio originale, presso l'Ufficio del 

Registro di Roma. Il presidente, in tal senso, delega il sig. Enrico Bernadini. 

Non essendovi altro da deliberare il presidente scioglie l'assemblea alle ore19,20. Del che è verbale, 

redatto in duplice originale su tre pagine redatte con strumenti elettronici, nonché di un allegato 

composto da sette pagine. 

   

 

         Il Segretario       Il Presidente 
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “Nuova Millecento Club Italia” 

 

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE 

 

Articolo 1 

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata “Nuova 

Millecento Club Italia”.  

Articolo 2 

L'associazione ha sede in Roma alla via Pianello del Lario n. 54. Il Consiglio Direttivo può fissare eventuali 

altri recapiti, anche aggiuntivi, così come anche eventuali sedi secondarie ovunque, sul territorio nazionale o 

all'estero. 

 

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE 

 

Articolo 3 

L'Associazione è costituita da un gruppo di appassionati e possessori di veicoli Fiat “1100/103” in tutte le 

versioni, anche derivate e fuoriserie, ovunque prodotte – anche su licenza – in Italia e all'estero, a partire dal 

1953. 

L'Associazione non ha alcuna finalità di lucro, è apolitica ed apartitica. Non esercita alcuna attività 

commerciale se non marginale e occasionale. 

 L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla 

realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che 

svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. 

 

 

Articolo 4 

L'associazione ha le seguenti finalità: 

a) Riunire quanti desiderino praticare e diffondere la ricerca, l’acquisto, il corretto restauro, la 

conservazione, la manutenzione e l’uso dei veicoli Fiat “Millecento” di cui all'art. 3 

b) Mantenere in uso i veicoli dei soci promuovendo la ricerca per il restauro e la conservazione, favorire il 

reperimento delle parti di ricambio, e lo scambio di notizie tecniche di comune interesse. 

c) Promuovere lo studio e diffondere la conoscenza delle vetture di cui all'art. 3 e di tutto quanto attiene alla 

presenza delle stesse in tutto il mondo. 

d) Catalogare e classificare tutti i veicoli di cui all'art. 3 in Italia e all'estero. 

e) Tenere contatti ed intrattenere iniziative con tutti Clubs, Sodalizi ed Appassionati di tutto il mondo come 

collaborazioni, eventuali gemellaggi ed accorpamenti, partecipazione di propri soci presso altri sodalizi, 

promozioni di iniziative e quant’altro sarà ritenuto utile al fine del raggiungimento dello scopo sociale. 

f) Raccogliere ogni e qualsiasi tipo di documentazione in qualsiasi forma riguardante tutti i veicoli di cui 

all'art. 3. La consultazione della documentazione sarà riservata ai soli soci, salvo specifica autorizzazione del 

Consiglio Direttivo, poiché tale materiale diverrà di proprietà del sodalizio e verrà conservato presso una 

sede indicata dalla stesso Consiglio Direttivo. 

g) Promuovere ed indire manifestazioni di carattere storico, culturale, sportivo, mostre, raduni, concorsi, 

gare nazionali ed estere in collaborazione con altri Enti, Clubs e Sponsor. 
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Articolo 5 

L’ Associazione si doterà di un proprio marchio per la sua identificazione; questo sarà individuato al più 

presto dal Consiglio Direttivo.  

Tale marchio potrà essere registrato e verrà utilizzato per tutto il periodo di validità. E’ escluso il suo utilizzo 

per scopi diversi da quelli dell’Associazione.  

Il marchio verrà utilizzato anche nel sito Internet del sodalizio che è: www.millecento.it ; l'Associazione 

potrà disporre anche di altri siti internet e dei relativi collegamenti. Il sito o i siti internet dovranno avere 

un'area pubblica e un'area riservata ai soli soci. 

 

 

TITOLO III - SOCI 

 

Articolo 6 

L'associazione è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante la 

presentazione di apposita domanda, da redigersi su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo. 

Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci le persone maggiori di età, nonché Società od Enti Italiane e 

straniere, che condividano le finalità dell’ Associazione e contribuiscano alla loro realizzazione. 

L'appartenenza all'associazione è sancita dal possesso di una tessera numerata, secondo il modello che sarà 

determinato dal Consiglio Direttivo.  

Presentando la domanda di associazione il candidato dichiara di conoscere ed accettare integralmente lo 

Statuto e di esonerare il Sodalizio da ogni responsabilità civile, penale e morale per la sua partecipazione alle 

attività sociali. 

La domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo previa analisi dei requisiti e versamento, 

da parte del candidato, della quota di iscrizione annualmente stabilita. E’ sempre facoltà del Consiglio 

Direttivo non accettare o non rinnovare l’iscrizione dei Soci o aspiranti Soci. Tutti i Soci possono essere 

Soci di altre Associazioni italiane e straniere similari ed affini. 

La consegna o l’invio della tessera è da intendersi quale atto di ammissione da parte dell’associazione. 

      Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, 

differenziate tra soci ordinari e altre categorie di soci di cui all'art. 7. 

       Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno un socio onorario, per particolari meriti 

connessi alle finalità dell'associazione. 

 

Articolo 7 

I Soci possono essere Fondatori, Onorari, Sostenitori e Ordinari. 

a) Fondatori: 

Sono Soci Fondatori dell’Associazione le persone che hanno siglato l’Atto Costitutivo dell’Associazione. 

b) Onorari e a vita: 

Sono Soci Onorari le persone, Enti, Società ed Associazioni che abbiano acquisito meriti speciali nel campo 

del motorismo storico, sportivo e d’epoca, o che abbiano con il loro operato contribuito a quanto stabilito 

nell’ Art. 4, in particolare con opere e studi relativi alla storia dei veicoli di cui all'art. 2. La qualifica viene 

concessa dal Consiglio Direttivo; non obbliga ad alcun versamento per la quota sociale e non dà diritto al 

voto. Tutti i Soci che, avendo compiuto il sessantacinquesimo anno di età, facciano parte dell’ Associazione 

da almeno 10 anni ininterrottamente, al termine dell’anno sociale corrispondente, su richiesta del Socio e 

successiva delibera del Consiglio Direttivo, verranno nominati “Soci a Vita” e saranno tenuti al versamento 

delle quote associative determinate in misura ridotta dal Consiglio Direttivo.  

 

c) Sostenitori: 
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Sono Soci Sostenitori le persone, Enti, Società o Associazioni che si dimostrino particolarmente interessate 

allo svolgimento delle attività dell’Associazione contribuendo in modo rilevante con sovvenzioni e/o apporti 

qualificanti al suo sostentamento, hanno diritto al voto e gli stessi obblighi dei Soci Ordinari. 

d) Ordinari – Ordinari Junior. 

Sono Soci ordinari le persone, Enti, Società o Associazioni stabilmente e continuativamente interessati agli 

scopi sociali. La loro ammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo. Nell'ambito dei soci ordinari, sono 

“Junior” i soci persone fisiche di età compresa tra i diciotto ed i venticinque anni d'età, compiuti alla data 

della domanda di adesione. I soci Junior hanno diritto a corrispondere una quota associativa ridotta, nella 

misura determinata dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio Junior si perde automaticamente al venir 

meno del requisito anagrafico, per assumere la qualità di socio ordinario. 

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse 

dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.  

Tutti i soci, esclusi i soci onorari, hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega 

scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, delle delibere assembleari e per 

la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla qualifica o dalla quota associativa versata. 

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. 

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare 

annualmente la quota sociale di adesione. In particolare, i Soci, nell’ambito delle manifestazioni organizzate 

dall’Associazione, devono tenere una condotta morale e civile, rispettosa della dignità e del decoro 

dell’Associazione, dei singoli Soci e della vita associativa. 

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori 

preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. 

Le prestazioni eventualmente fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro 

affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito, per delibera del Consiglio Direttivo. 

 

 

Articolo 8 

   Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 

  Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e 

non sono rivalutabili. 

La qualità di associato cessa esclusivamente per: 

a) recesso o morte del socio; 

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si 

considera tacitamente manifestata; 

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. 

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. 

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. 

 

 

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

 

Articolo 9 

Sono organi dell'associazione: 

 a) l'Assemblea dei soci; 

 b) il Consiglio Direttivo; 

 c) il Presidente; 
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d) Il Vice-presidente; 

e) Il Segretario; 

 e) i Responsabili di settore e di zona, compresa la gestione del sito internet. 

Il primo Presidente, Vicepresidente, Segretario-tesoriere; i primi Consiglieri e Responsabili settoriali e di 

zona sono eletti dai soci fondatori nell’atto costitutivo. 

Tutte le cariche associative sono elettive e non comportano remunerazioni di alcun genere, fatta eccezione 

per spese vive documentate in riferimento ad iniziative decise dal Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 10 

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale e non 

sospesi. E' l'organo sovrano dell'associazione. 

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, 

approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo 

e dare le linee programmatiche all'associazione. 

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla 

maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. 

L'assemblea deve essere convocata mediante avviso sul sito internet dell'Associazione e anche con lettera 

circolare con affrancatura ordinaria, oppure con fax o con messaggio di posta elettronica all'indirizzo 

comunicato dai soci, inviati almeno trenta giorni prima. 

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli 

associati. Decorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita in 

seconda convocazione, e delibera qualunque sia il numero dei presenti. 

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. 

I soci possono partecipare di persona o per delega scritta. La delega può essere conferita solo ad un socio. 

Ogni socio può essere latore di una sola delega. 

L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. 

Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, 

interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo 

Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; 

controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni 

approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.  

In caso di rinnovo di cariche sociali, viene costituito il seggio elettorale composto dal presidente e da due 

scrutatori, indicati su proposta del presidente dell'assemblea. I componenti del seggio elettorale non possono 

essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, in carica o uscente. La votazione avviene per voto segreto 

oppure per acclamazione, in quest'ultimo caso su mozione unanime. 

Segretario dell’Assemblea di norma è il Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su 

indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio. 

     Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario anche con strumenti 

informatici, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si 

allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. 

     Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre il verbale con gli 

allegati, le deliberazioni, il bilancio e i rendiconti deve essere comunicato ai soci tramite pubblicazione 

nell'area riservata del sito internet, nonché lettera circolare con affrancatura ordinaria o messaggio di posta 

elettronica all'indirizzo comunicato dai soci. 

 

Articolo 11 

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri, scelti tra i soci dall’Assemblea generale. 
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Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.  

In caso di recesso anticipato di un membro, esso sarà sostituito dai membri rimanenti per cooptazione tra i 

soci nel primo triennio, e dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti 

immediatamente inferiore a quello dei soci eletti, per i trienni successivi.  

Il presidente non può restare in carica per più di due trienni consecutivi. Può tuttavia essere rieletto 

consigliere  

Il Consiglio nella riunione immediatamente successiva alla propria elezione, elegge nel suo ambito il 

Presidente, il Vice-presidente, il Segretario-Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi 

ritenuti necessari, tra cui eventuali Responsabili di settore e di zona, nonché il Responsabile del sito internet. 

Le cariche di “Responsabile” possono essere cumulate tra loro. 

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni sei mesi, tramite comunicazione dell'ordine del 

giorno almeno 15 giorni prima, con ogni mezzo opportuno. Le riunioni potranno svolgersi anche in 

videoconferenza. 

Il Consiglio può deliberare solo se consta che tutti i membri sono stati convocati e se è presente più della 

metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente. 

Decade dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il componente che sia stato assente ingiustificato a 

più di due riunioni consecutive nel corso dell’anno. La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo non 

potrà superare, nel caso del triennio, la metà meno uno del numero dei Consiglieri eletti. 

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto quanto non riservato all'assemblea dal presente statuto. Nei limiti di 

quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui 

criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche 

assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione. 

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere 

sottoposti all'assemblea per l'approvazione. 

Il Consiglio Direttivo potrà aggiungere o eliminare responsabili settoriali e di zona a seconda delle necessità 

del sodalizio. 

 

Articolo 12 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione con relativo potere di firma. Convoca e presiede il 

Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. 

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio 

Direttivo oppure altri soci. 

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi 

dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.  

Il presidente non può restare in carica per più di due trienni consecutivi. 

 

Articolo 13 

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri 

associativi; cura gli adempimenti in ordine alla convocazione delle assemblee dei soci, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo ed agli altri adempimenti previsti dai regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni 

di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. 

Il segretario svolge la funzione di Tesoriere. Egli tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i 

bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo. L'associazione 

sarà intestataria di uno o più conti correnti bancari o postali. E' fatto divieto di detenere in cassa somme di 

denaro maggiori di € 100,00 (cento/00). I documenti necessari per i prelevamenti sono firmati dal Presidente 

o da chi ne fa le veci, o dal segretario tesoriere in forza di delega del Presidente. Gli istituti di credito 
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saranno scelti dal Consiglio Direttivo dove saranno depositati i fondi occorrenti per l’ordinaria gestione del 

sodalizio. 

 

 

 

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO 

 

Articolo 14 

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: 

- quote associative e contributi degli aderenti; 

- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri; 

- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o 

esteri; 

- rimborsi derivanti da convenzioni; 

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; 

– donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo. 

–  Contribuzioni integrative da parte dei Soci, deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta del 

Consiglio, ove particolari esigenze lo richiedano. 

 

Articolo 15 

L'esercizio finanziario si chiude al 31 maggio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla 

chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre 

all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. 

Il bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito internet -area riservata – e restare depositato in copia 

presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato. I 

soci possono prenderne visione. 

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico 

evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la 

situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore 

stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. 

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. 

  E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

  Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali. 

 

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO 

 

Articolo 16 

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di 

due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 

la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

 

Articolo 17 

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre 

quarti degli associati. 
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  In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente 

devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,  salvo diversa destinazione 

imposta dalla legge. 

 

 

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONI FINALI 

 

Articolo 18 

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente 

statuto, nonché tra associazione e soci, o tra associazione e aspiranti soci, saranno devolute al Consiglio 

Direttivo, che provvederà ad esperire un tentativo di conciliazione.  

Qualora le parti dovessero conciliare, ne verrà redatto verbale con valore di contratto tra le parti. 

Nel caso non fosse possibile addivenire ad una conciliazione, la controversia sarà devoluta al vaglio di un 

Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati uno per ogni parte, e il terzo, con funzione di 

presidente, dai due arbitri nominati, di concerto tra loro, o – in mancanza di accordo – dal presidente del 

Tribunale del luogo dove ha sede l'associazione.  

Il Collegio Arbitrale opererà ritualmente secondo le norme di cui all'art. 806 e ss.gg. del codice di procedura 

civile. 

 

Articolo 19 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice 

Civile e dalla normativa vigente. 

 

Articolo 20 

Con l'adesione all'Associazione, i soci acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli 

effetti del D. Lgs. 196/2003. 
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