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Associazio ne G LOCALita ly
Verbale Assemblea Straordinaria ,.'

del 18.4.2016 - ore 18,00 -',

ore L8,00 si riunisce in quinta convocazione,, presso la Sede de,lla-

srl che la ospita, in Corso Garibaldi 72 -OOO34 Colleferro RM,

dei soci dell'associazione GLOCALitaly per discutere e deliberare

ORDINE DEL GIORINO

sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 1,9,30 scioglie

lettura e sottos crizione del presente verbale..

fi f, firT

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Assoclazione, il Signor Alberto
Colaiacomo, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assernblea

straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 9 associati su 20, è validamente

costituita, in quinta convocazione ed atta a deliberare.

ll Presidente chiama a fungere àa Segretario il Sig. Mario Sinibaldi ed illustra i motivi che

hanno portato a proporre la modifica dello Statuto e dà lettura all'Assemblea degli articoli
neltesto che risulteranno dopo le modifiche se approvate.
ln particolare lo Statuto ribadisce: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di

finalità di utilità sociale, la libera e volontaria adesione all'Associazione, il funzionamento
basato sulla volontà democratica espressa dagli Associati, l'elettività e la gratuità delle

cariche sociali,'il divièto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di

attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, previste dalla

legislazione vigente.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea alla unanimità approva lo Statuto così

come sopra modificato, composto di 16 articoli, e si allega al presente atto sotto la lettera A.

ln data L8 aprile 20L6 alle
società Gammasoluzioni
I'Assemblea straordinaria
sul seguente

Modifiche statutarie

Non essendovi altri punti
l'Assemblea, previa stesura,

ll Presidente

Gli intervenuti:
Calenne Luca

Caramanica Carola

Colaiacomo Paola

Pantanella Magda

Puglisi lrene Maria

Sinibaldi Chiara

Sinibaldi Mario
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Colaiacomo Alberto

Siniscalchi Gianfranc
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AII. A
O DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

GLOCALitaly

Titolo I

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata
a) E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 333/2000 I'Associazione

GLOCALitaly. L'Associazione, non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili non possono
essere ripartiti anche indirettamente.

b) L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede
a) L'Associazione ha sede legale in Colleferro p.zza Roberto Gaucci 25, la sede potrà

essere trasferita con semplice delibera del Comitato Direttivo
b) Con delibera del Comitato Direttivo possono essere istituite sedi operative

dell'Associazione in ltalia o all'estero.

OGGETTO - DURATA
Art. 3 - Scopo dell'Associazione

a) Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione
Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e
culturale della persona.

b) L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticita della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

c) L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni di volontariato attivo ed
ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di utilità sociale,
tra cui I'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

dI Le attività sono rivolte allo sviluppo della democrazia e della persona umana, alla
realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le
capacità umane e prbfessionali, al superamento di tutte le forme di disagio sociale;

e) L'Associazione promuove l'affermazione al diritto alla cultura, all'educazione ed alla
formazione;

f) Le finalità dell'associazione saranno perseguite anche attraverso lo sviluppo e e la
promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento agli emigrati
ed aigiovani;

ln particolare l'associazione sí prefigge lo Scopo seguente :

Contribuire allo sviluppo dei rapporti tra gli ltalìanl che vívono, lavorano ed honno
lavorato all'estero con i connazionalî interessati a conoscere e scambiare
esperíenze di víta, professíonali, tecníche, socíali e culturali.
Tale obiettivo globale si raggiungerù ottroverso tre fasi principali:

Lo prímo fase sorù incentrato sulla possibilitù di offrire ai giovani itoliani che
trovono difficottù ad inserirsi nel mondo lovorotivo: idee, suggerimenti,
stimoli ed opportunità necessori per for rinvigorire capacità e voglia di fore.
La secondo fase, ovrà per obiettivo quello di oprire canali di dibattito,
confronto, ma onche di sviluppo economico, tra imprese ed imprenditori
locolizzati, prioritariamente, negli stessi territori di origine di coloro che s F/
all'estero.



La terza fase, mirerà od incidere sul modo di svolgere il ruolo di

amminisyatore locale, tenendo conto di soluzioni e metodologie che hanno

avuto successo oll'estero.
, g) LtAssociazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del

pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, L'Associazione potrà inoltre svolgere

qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di

autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e

produttive marginali, nonché compiere tuttigli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla

realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti

consentiti dalla legislazione vigente.

h) L'Associazione siawale diognistrumento utile al raggiungimento degli scopisociali

ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula

di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o

connessiai ProPri.
i) L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento

delle attività nei limitifissati dall'Assemblea degliAssociati. L'Associazione, in casi di

Art.4 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo ll

socl
Art.5-lSoci
a) All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano in

modo espresso gli scopi di cui all'articolo 3, e che siano mosse da spirito di solidarietà.

b) Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti

altri, che su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota

di associazione annualmente stabílíta dal Comitato Direttivo

c) La quota annuale a cari.co degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né

, ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica díassociato.

d) ll'socio effettua ilversamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal

Comitato Direttivo nell'ambito delle disposizioni approvate dall'Assemblea ordinaria,

nel rispetto dello Statuto e dei regolamentiemanati.
e) possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitoritutte le persone, fisiche

e giuridiche (gli Enti Pubblici economici e non; gli Enti privati ed associati a quelli

pubblici, le societa di ogni tipo e le cooperative le Associazioni di categorie, le industrie,

i centri di produzione, i movimenti, i gruppi organizzativi a vari livelli;) che,

, :' co-ndividendone gli ideali, danno un loro contributo economico

I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad

essère informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese

dall'Associazione.
I sostenitori per le loro competenze e qualità possono svolgere anche attività

professionali all'interno dell'Associazione a puro titolo gratuito.

Le quote annuali previste per i sostenitori sono definite in apposita delibera dal

Comitato Direttivo.
f) Non è ammessa la figura del socio temporaneo ;
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Quota associativa
ll valore delle quote dei soci e l'articolazione delle diverse categorie potranno essere

determinate sulla base del Regolamento Generale che sarà redatto dal Comitato
direttivo e ratificato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione
annuale.

Art.6-DirittieDoveri
Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal
presente Statuto. L'Associazione si awale in modo prevalente di attività prestata in

forma volontaria e gratuita dei propri associati, fatto salvo quanto previsto
dall'ultimo comma art.3. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere,
bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto
di elettorato attivo e passivo.

a) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le

deliberazioni degti organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali
nell'a m monta re fissoto da I Comitato Direttivo.

b) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale,

volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità
personali dichiarate.

c) ll comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione
deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona
fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee
piogrammatiche emanate.

Art. 7 - Perdita della qualità di Associato
La qualità diassociato si perde per:

a) Decesso;

b) Dimissioni: il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta
da inviare al Presidente del Comitato Direttivo di sezione. ll recesso ha effetto dalla
data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

c) Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Comitato Direttivo trascorsi undici
mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota
associativa..

d) Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia
atti ín violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché
delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo
dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. ll Consiglio Direttivo
delibera il prowedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e

sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. ll prowedimento di
esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che
potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. ln tal caso il Presidente deve
prowedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla
convocazione.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono
richiedere la restituzione dei contributi versati.

Titolo lll

ORGANI SOCIALI bÉ
i
I
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Art. 8 - Gli organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:



- L'Assemblea deisoci;
llComitato Direttivo;

- ll Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito; è ammesso il solo
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

Capo I - dell'Assemblea

Art.9 - L'Assemblea
LlAssemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci
fondatori e ordinari, è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, dal
Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
.Awiso scritto da inviare con:
, 1) lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per

I'adunanza;

2) e-mail all'indirizzo índicato dalsocio;
3)SMS al numero dicellulare indicato dal socio;
4l Con altro mezzo idoneo a tale comunicazione;
5) Awiso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri
del Direttivo.
Deve inoltr:e essere convocata:

a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno tre decimí dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. ,..

Gli awisi di convocazione devono contenere I'ordine del giorno dei lavori e l'ora, il giorno
ed il luogo ove si tiene la riunione.
L'Assembfea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata
per'la modifica'dello Statuto o deliberare iltrasferimento della sede legale o lo scioglimento
dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti.

1. L'Assembleaordinaria
. a) Elegge ilComitato Direttivo;

b) ' Propone iniziative. indicandone modalità e supporti orsanizzativi:
c) Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti

dal Direttivo;
d) Ratifica, annualmente I'importo della quota sociale di adesione, deliberata dal

Comitato Direttivo;
e) Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
f) Approva il programma annuale dell'Associazione.

' e rappresentati per delega;
Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi
riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando I'Assemblea lo ritenga
opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una
sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componenté

i
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dell'Assemblea appositamente nominato. ll verbale sottoscritto dal Presidente e
dall'estensore è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie
spese, una copia.

2. L'Assemblea straordinaria
a) Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di2/3 dei soci e con

decisione deliberata a maggioranza dei presenti anche per delega;
b) scioglie I'Associazíone e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/a dei

soci presenti anche per delega.
Nel caso in cui, dopo la terza convocazione per lo stesso ordine del giorno, il
quorum di presenza dei 2/3 non venisse raggiunto, l'Assemblea Straordinaria si
riterra validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti anche
per delega .

Le delibere saranno prese rispettando le maggioranze necessarie alle specifiche
delibere.
Hanno dlritto dì partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i

soci iscritti, purché maggiorennie in regola con il pagamento della quota.

Capo ll - del Comitato Direttivo

Art. 10 - ll Comitato Direttivo
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall'Assemblea e composto
dai tre a nove membri"
La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presídente o richiesta e
a utomaticamente convocata d;ai 2/ 3 dei mem bri del Comitato Direttivo stesso,
I membri del Comitato Direttivo restano in carica quattro annie sono rieleggibili
Se vengono a mancare uno o piùr membri, il Comitato Direttivo prowede a sostituirli
nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione Assembleare
seguivano nella graduatoria della votazione. ln ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme
a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglier.i in
numero superiore alla metà, il presidente deve convocare I'Assemblea per nuove elezioni
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti
1. ll Comitato Direttivo:

a) Elegge il Presidente; .

b) Compie tutti gli atti di ordinaría e straordinaria amministrazione;
c) amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni piùr

ampio potere al riguardo;
d) Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
e) Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il

rendiconto economico;
f) Ammette i nuovisoci;
g) Esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art.7 del presente

statuto;
h) Elabora ed approva i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento

dell'Associazione.
i) indice adunanze, convegni, ecc.;
j) delibera l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
k) delibera in ordine all'assunzione di personale dipendente o awalersi

autonome,
l) propone all'Assemblea il conferímento di onorificenze e/o di caríche

associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze

di prestazioni
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proprie dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale
conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6.

m) istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di
revoca.

n) Le riunioni del Comitato Dírettivo sono legalmente costituite quando è presente, in
tutte le forme previste dallo statuto, la maggioranza dei suoi componenti.

,o) Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il
Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il
Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato Direttivo stesso).

p) ll comitato direttivo assegna inoltre, l'incarico di segretario. Tale incarico potrà essere
atffibuÍto sia ad un componente del Comitato Direttivo che tra i soci.

2. Convocazione e Validità del Comitato Direttivo
a) ll Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e,

comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio
consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'assemblea
degliassociati, oppure dietro domanda motivata dialmeno due deisuoi membri.

b) La convocazione è effèttuata mediante awiso spedito con le stesse modalità previste
per la convocazione dell'Assemblea (art.9)

c) L'awiso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da /trattare. i
ll Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vict'.. :,

Presidente, owero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano Oi età.:Lb;j
funTioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, che noÀ..i
necessariamente è un membro del Comitato Direttivo, o in casi di sua assenza o\
impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

e) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la
maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con ilvoto
favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal
verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11- ll Presidente
a) ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato

Direttivo e I'Assemblea.

b) ll Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, dura in carica quattro
annied è rieleggibile.

c) Egli convoca e presiede l'Assemblea e ilComitato Direttivo.
d) ll Presidente in particolare:

i. prowede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato
Direttivo;

ii. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione
dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e

esegue incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e
giuridica, rilasciando quietanze; effettua pagamenti di qualsiasi natura, ivi
inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

e) Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata
deltesoriere.

f) Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel
territorio.

g) ln caso di urgenza può adottare, altresì, prowedimenti di competenza del Comitato
- t*:

Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

d)
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h) ll Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in
tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 12 - ll Segretario e ilTesoriere
1. ltr Segretario, che non necessariamente è un membro del Comitato Direttivo, ed il

Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato
Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Cornitato
Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
d) La funzione potrà essere assegnata di vota in volta dal Presidente sia ad altri

componenti del Comitato Direttivo che ad altri soci dell'associazione.
3. AlTesoriere spetta ílcompito di:

a) tenere ed aggiornare i libricontabili;
b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Titolo lV

RISORSE ECONOMICHE, FINANZA E BIIANCIO

Art. 13 - I mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

Dalle quote.versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e
ratificata da I I'Assem blea;
Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura, erogazioni liberali provenienti da
soci, da terzi e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. ll
Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in
qualsivoglia modo I'Associazione.
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
statutari;
contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettiviistituzionalij ,, .r i

entrate derivanti da iniziative promozíonali finaliZzate' al proprio ,finanziamento, quali
festeesottoscrizioni ancheapremi;, r'.i: ,l',,' ,..' '
altre entrate compatibili con le finalità Sq.cjgli delliassociazionismo di promozione
sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato
Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e
arricchire il suo patrimonio.

Art. 14 - Bilancio
I bilancisono predispostidal Comitato Direttivo e approvatidall'Assemblea.
ll bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con
le maggioranze previste dallo Statuto.
Dal bilancio devono risultare ibeni, icontributi ed ilasciti
avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con

ricevuti. Gli eventualí utili
essi conseguiti, non potrannanno
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essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività,
impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi
delltAssociazione.
L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile
dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
ll bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione owero reso disponibile
su web, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogniassociato.
ll bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con
le maggior:anze previste dallo Statuto.
ll bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, owero reso disponibile
su web, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogniassociato.

Art. 15 - Modifiche statutarie
Questo statuto è modificabile con la presenza deídue terzideisocidell'Associazione, salvo i

limiti pr:evisti dall'art. 9 del presente statuto, e con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in conÙasto con gli scopi sociali, con la
dottrina e il Regolamento inttírno e con la Legge italiana.

Titolo V
SCIOGTIMENTO

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione
Per defiberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occor:re il
voto favorgvole di almeno itre quarti degli associati convocati, salvo i limiti previstidall'ar:t.
9 (c.2) del presente statuto, partecipanti all'Assemblea straordinaria. ln caso di non
raggiungimento del quorum, dalla terza votazione la decisione potrà essere presa con la
maggioranza assoluta dei votanti.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e
delibera sulla destínazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di
associazioni di promozione sociale di finalità similari.

' DtsPostztoNt FtNAL!

Art. 17 - Disposizioni Finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel
Codice Civile, e nelle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di
associazioni senza fini di lucro.
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