
 

REPERTORIO N. 127367                     RACCOLTA N . 5868 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno quattro

del mese di giugno

04.06.2013

In Como, nel mio studio sito in Via Boldoni n. 3.

Avanti a me Dottoressa OLGA FERRARIO, Notaio in Com o, iscrit- 

ta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco, 

certa dell'identità personale dei Comparenti infras critti

sono comparsi i Signori:

- SPEZZANI ORAZIO, nato a Como il giorno 4 luglio 1 962, resi- 

dente in Montorfano (CO), via Vittorio Veneto n. 4,

codice fiscale SPZ RZO 62L04 C933L;

-  BERNASCONI PAOLO, nato a Como il giorno 9 aprile 19 61, re- 

sidente in Grandate (CO) via Prealpi n. 16B, 

codice fiscale BRN PLA 61D09 C933D;

- CALDERA FRANCESCO, nato a Alzate Brianza (CO) il giorno 17 

febbraio 1959, residente in Asso (CO), via Caslino n. 8/B,

codice fiscale CLD FNC 59B17 A249Q;

- FRIGERIO GUIDO, nato a Como il giorno 11 agosto 1 970, resi- 

dente in Como, via Torno n. 57,

codice fiscale FRG GDU 70M11 C933R;

- FRIGERIO ALESSANDRO, nato a Como il giorno 10 set tembre 

1960, residente in Eupilio (CO), via A. Volta n. 42 ,

codice fiscale FRG LSN 60P10 C933E;

- BUTTI FRANCO, nato a Albate (ora Como) (CO) il gi orno 15 

giugno 1933, residente in Como, via Alessandro Volt a n. 54,

codice fiscale BTT FNC 33H15 A142G; 

- CAIROLI GIUSEPPE, nato a Cadorago (CO) il giorno 26 ottobre 

1938, residente in Cadorago (CO), via Alessandro Ma nzoni n. 

21, codice fiscale CRL GPP 38R26 B346N;

- LIVERIERO LAVELLI FRANCESCA, nata a Como il giorn o 31 ago- 

sto 1967, residente in Montano Lucino (CO), via Cas cina Ar- 

cissa n. 1, codice fiscale LVR FNC 67M71 C933K;

- SORDELLI GIUSEPPE, nato a Como il giorno 14 ottob re 1948, 

residente in Appiano Gentile (CO), via Isonzo n. 6/ C,

codice fiscale SRD GPP 48R14 C933Y;

- RIZZATO VIVIANO, nato a Como il giorno 4 gennaio 1960, re- 

sidente in Cernobbio (CO), via Umberto I n. 28,

codice fiscale RZZ VVN 60A04 C933C;

- PORTA GIORGIO, nato a Como il giorno 9 agosto 195 8, resi- 

dente in Como, via Leonardo da Vinci n. 43,

codice fiscale PRT GRG 58M09 C933R; 

- MOLTENI MARIAGRAZIA, nata a Como il giorno 5 genn aio 1969, 

residente in Como, via Carlo Volpati  n. 5,

codice fiscale MLT MGR 69A45 C933G;

- CASOLE ANTONINO, nato a Como il giorno 10 ottobre  1957, re- 

sidente in Como, via Marcello Malpighi  n. 6,

codice fiscale CSL NNN 57R10 C933G.



Detti Comparenti, della cui identità personale io N otaio sono 

certa, mi richiedono di ricevere il presente atto m ediante il 

quale si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

I signori Spezzani Orazio, Bernasconi Paolo, Calder a France- 

sco, Frigerio Guido, Frigerio Alessandro, Butti Fra nco, Cai- 

roli Giuseppe, Liveriero Lavelli Francesca, Sordell i Giusep- 

pe, Rizzato Viviano, Porta Giorgio, Molteni Mariagr azia e Ca- 

sole Antonino dichiarano di costituire, come con il  presente 

atto costituiscono, un'Associazione culturale denom inata 

"EX – ALLIEVI  I.T.I.S. "MAGISTRI CUMACINI" di Como "

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Como via C. Colombo n. 1.  

ARTICOLO 3

L'Associazione è libera, apartitica, non ha finalit à di lu- 

cro, svolge azioni di utilità sociale a favore di a ssociati o 

terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità de gli stessi.

Le finalità dell'Associazione sono:

1) promuovere iniziative a favore degli allievi, or ganizzando 

utili attività complementari all'insegnamento; 

2) incentivare l'interessamento e la collaborazione  degli ex 

allievi alle finalità della scuola;

3) stabilire e mantenere collegamenti amichevoli tr a gli ex 

allievi della I.T.I.S.  "Magistri Cumacini" e tra q uesti e la 

società civile;

4) stimolare e raccordare le esigenze della scuola con il 

mondo economico, produttivo e dell'imprenditoria;

5) divulgare e sostenere le attività dell'Associazi one ex al- 

lievi della I.T.I.S. "Magistri Cumacini";

6) favorire e partecipare a manifestazioni e inizia tive cul- 

turali di interesse comune;

7) curare il reperimento e la conservazione dei doc umenti 

d'archivio dell'Associazione della scuola;

8) incentivare la conservazione del materiale didat tico di 

valore storico dell'Istituto.

ARTICOLO 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

L'Associazione è retta dallo statuto, che, firmato dai compa- 

renti e da me Notaio, si allega sotto la lettera " A" al pre- 

sente atto perchè ne formi parte integrante e sosta nziale.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli aderenti all’Associazione;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) il VicePresidente del Consiglio Direttivo;

e) il Segretario del Consiglio Direttivo;

f) il Tesoriere;

g) i Revisori dei Conti;



h) il Collegio dei Probiviri;

In deroga alle norme statutarie, a comporre il Cons iglio Di- 

rettivo, per il primo triennio  e quindi fino al 31 dicembre 

2016 vengono nominati gli associati qui Comparenti signori  

SPEZZANI ORAZIO, FRIGERIO ALESSANDRO, BUTTI FRANCO, CAIROLI 

GIUSEPPE, LIVERIERO LAVELLI FRANCESCA, SORDELLI GIU SEPPE, 

RIZZATO VIVIANO, MOLTENI MARIAGRAZIA e CASOLE ANTON INO,

che accettano.

Alla carica di Presidente viene nominato il qui Com parente 

signor BUTTI FRANCO, che accetta.

Alla carica di Vice Presidente viene nominata la qu i Compa- 

rente signora MOLTENI MARIAGRAZIA, che accetta.

Alla carica di Segretario viene nominato il qui Com parente 

signor FRIGERIO ALESSANDRO, che accetta.

Alla carica di Tesoriere viene nominata la qui Comp arente si- 

gnora LIVERIERO LAVELLI FRANCESCA, che accetta.

Alla carica di Revisori dei Conti vengono nominati il qui 

Comparente signor FRIGERIO GUIDO che accetta; e la signora  

LONGONI EMANUELA, nata a Monza  il giorno 24 giugno  1961, re- 

sidente a Lenno (CO) via S.Pellico n. 53,

codice fiscale LNG MNL 61H64 F704Y.

Alla carica di Probiviri vengono nominati i qui Com parenti 

signori BERNASCONI PAOLO, PORTA GIORGIO e CALDERA F RANCESCO, 

che accettano.

ARTICOLO 7

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a fa r parte 

dell'Associazione verrà determinata ogni anno con d elibera- 

zione dell’Assemblea degli aderenti all'Associazion e.

Per l'anno 2013 la quota associativa viene fissata in Euro 

20,00 (venti virgola zero zero).

ARTICOLO 8

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le  pratiche 

necessarie per il conseguimento dell'eventuale rico noscimento 

dell'Associazione presso le Autorità competenti; ai  soli ef- 

fetti di cui sopra il Consiglio Direttivo viene aut orizzato 

ad apportare  allo statuto qui allegato quelle modi fiche che 

venissero richieste dalle competenti autorità.

Le spese del presente atto e quelle da esso dipende nti sono a 

carico dell'Associazione qui costituita.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente Atto, dattilo- 

scritto da persona di mia fiducia sotto la mia dire zione e da 

me completato a mano; dello stesso ho dato lettura in un con 

l'allegato ai Comparenti, che lo hanno approvato e con me lo 

sottoscrivono.

Consta di due fogli di sette pagine fin qui scritte  e viene 

sottoscritto essendo le ore 19,20.

Firmato a margine, in calce e sull'allegato:

SPEZZANI ORAZIO

PAOLO BERNASCONI

CALDERA FRANCESCO



GUIDO FRIGERIO

ALESSANDRO FRIGERIO

FRANCO BUTTI

GIUSEPPE CAIROLI

FRANCESCA LIVERIERO LAVELLI

GIUSEPPE SORDELLI

RIZZATO VIVIANO

GIORGIO PORTA

MARIAGRAZIA MOLTENI

ANTONINO CASOLE

OLGA FERRARIO Notaio (sigillo)

--------------------------------------------------- ---------- 

Allegato "A" al n. 127367/5868 di rep.

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del la norma- 

tiva in materia, l'Associazione avente per denomina zione:

EX – ALLIEVI  I.T.I.S. "MAGISTRI CUMACINI" di Como.

Associazione di promozione sociale, con sede in Com o via C. 

Colombo, 1. 

Vi possono aderire tutti i diplomati di ogni tempo della 

scuola e le persone di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 2 - SCOPI

L'Associazione è libera, apartitica, non ha finalit à di lu- 

cro, svolge azioni di utilità sociale a favore di a ssociati o 

terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità de gli stes- 

si; la sua durata è illimitata.

I proventi delle attività non possono, in nessun ca so, essere 

divisi tra gli associati anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione verrà reinvestito a favore di 

attività istituzionali statutariamente previste.

Le finalità dell'Associazione sono:

1) promuovere iniziative a favore degli allievi, or ganizzando 

utili attività complementari all'insegnamento; 

2) incentivare l'interessamento e la collaborazione  degli ex 

allievi alle finalità della scuola;

3) stabilire e mantenere collegamenti amichevoli tr a gli ex 

allievi della I.T.I.S.  "Magistri Cumacini" e tra q uesti e la 

società civile;

4) stimolare e raccordare le esigenze della scuola con il 

mondo economico, produttivo e dell'imprenditoria;

5) divulgare e sostenere le attività dell'Associazi one ex al- 

lievi della I.T.I.S. "Magistri Cumacini";

6) favorire e partecipare a manifestazioni e inizia tive cul- 

turali di interesse comune;

7) curare il reperimento e la conservazione dei doc umenti 

d'archivio dell'Associazione della scuola;

8) incentivare la conservazione del materiale didat tico di 

valore storico dell'Istituto.

ARTICOLO 3 - SOCI



L'Associazione è aperta a tutti coloro che condivid ono gli 

scopi, accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamen- 

to interno e si impegnano con il proprio apporto, a l conse- 

guimento dell'oggetto sociale.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Ordinari : tutti gli ex allievi diplomati nel corso degli 

anni che ne facciano richiesta e che versano la quo ta annual- 

mente stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Sostenitori : coloro che versano la quota annualmente stabi- 

lita dal Consiglio Direttivo;

- Benemeriti : coloro che versano la quota annualmente stabi- 

lita dal Consiglio Direttivo;

- Ad honorem : con iscrizione gratuita da attribuirsi:

1) a ex allievi anche non diplomati, ma distintisi nella vita 

per attività meritorie ed attaccamento alla scuola;

2) tra coloro che hanno ricoperto la carica di Pres idi, di 

Professori di ruolo della scuola e di Presidenti di  Consiglio 

di Istituto.

Le richieste di adesione devono essere indirizzate al Consi- 

glio Direttivo dell'Associazione dall'interessato s tesso o da 

uno o più Soci regolarmente iscritti all'Associazio ne. 

Tutte le proposte d’iscrizione devono essere:

a) valutate e approvate dal Consiglio Direttivo del l'Associa- 

zione;

b) per i Soci ad Honorem, se accolte positivamente,  ratifica- 

te a maggioranza dall'Assemblea dei Soci;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo comunicher à la deci- 

sione all'interessato per iscritto e senza l'obblig o della 

motivazione. Contro il diniego può essere presentat o ricorso 

entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri che decid eranno nei 

30 giorni successivi con giudizio inappellabile.

La domanda di ammissione all'Associazione deve esse re corre- 

data dalle generalità complete di recapito telefoni co e di 

posta elettronica, unitamente all'impegno di versar e la quota 

associativa annuale puntualmente. 

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. 

La quota associativa non è trasmissibile ne rivalut abile. 

I soci "Ad honorem" che non sono stati anche ex all ievi non 

possono  candidarsi al Consiglio Direttivo e non ha nno dirit- 

to di voto nelle assemblee.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Ciascun Socio :

1) deve versare la quota associativa annua entro il  31 Marzo 

di ogni anno e rispettare il presente Statuto per p artecipare 

alle attività dell'Associazione;

2) ha diritto di eleggere gli organi sociali e di p resentarsi 

candidato agli stessi, fatte salve le limitazioni p reviste 

dall’Art. 3 dello statuto ultimo comma;

3) ha diritto di esprimere liberamente il suo voto,  non ha 

facoltà di delega.



4) ha diritto ad essere informato sulle attività de ll'Asso- 

ciazione;

5) deve tenere una condotta conforme alla massima l ealtà  e 

rettitudine.

Nei confronti dei soci che dovessero venir meno a q uanto su 

esposto al punto 5) il Consiglio Direttivo potrà ad ottare 

provvedimenti disciplinari quali l'avvertimento, la  censura, 

la sospensione, l’espulsione e la radiazione 

dall'Associazione. 

Tali misure devono essere comunicate per iscritto c on racco- 

mandata A.R. all'interessato, che potrà fare ricors o, entro 

30 (trenta) giorni dal ricevimento, al Collegio  de i probivi- 

ri che, sempre entro 30 (trenta) giorni dal ricevim ento del 

ricorso, deve emettere il suo giudizio inappellabil e ed ese- 

cutivo che comunicherà al Presidente dell'Associazi one. Lo 

stesso ne darà informazione scritta all'interessato .

Gli aderenti svolgeranno la propria attività a favo re del- 

l'Associazione in modo personale, volontario e grat uito, in 

ragione delle disponibilità personali.

La decadenza da Socio avviene per:

1) Dimissioni volontarie rese in forma scritta al Pr esi- 

dente

2) Mancato pagamento della quota sociale nei termini  pre- 

visti

3) Espulsione e Radiazione

ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA

E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta  da tutti 

i Soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presiden te del 

Consiglio Direttivo, o da chi ne ha le veci, entro il 30 mag- 

gio mediante avviso scritto da inviare ai Soci, anc he a mezzo 

di posta elettronica, con prova di ricevimento,  al meno 10 

(dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunan za e con- 

tenente l'ordine del giorno dei lavori. 

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di alme no 1/10 

(un decimo) degli aventi diritto, che presenteranno  anche 

l'ordine del giorno relativo, o quando il Consiglio  Direttivo 

lo ritiene necessario. 

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: h anno di- 

ritto di voto solo i Soci in regola con il pagament o della 

quota annuale di iscrizione (e con l'eccezione di c ui al- 

l'art. 3 u.c.).

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

** all'approvazione del bilancio consuntivo e preve ntivo;

** all'approvazione del piano di attività;

** alla nomina del Consiglio Direttivo, del Preside nte Onora- 

rio , dei   Revisori dei Conti; del Collegio dei Pr obiviri

** La ratifica della nomina dei Soci ad Honorem

** ad ogni altro argomento che il Consiglio Diretti vo inten- 

desse sottoporre



L'assemblea  ordinaria delibera validamente:

a) in prima convocazione con la presenza di metà pi ù uno dei 

soci aventi diritto e delibera a maggioranza di vot i.

b) in seconda convocazione, che dovrà aver luogo al meno ven- 

tiquattro ore dopo la prima, a maggioranza di voti,  qualunque 

sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle 

che riguardano la loro responsabilità, gli amminist ratori non 

hanno voto. (Art. 21 C.C.)

L'assemblea straordinaria delibera in merito:

** alle modifiche allo statuto dell'associazione;

** allo scioglimento dell'Associazione e devoluzion e del pa- 

trimonio;

con le maggioranze previste dalla Legge (art. 21 se condo e 

terzo comma del Codice Civile), sia in prima che in  seconda 

convocazione.

ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7  (sette) a 

un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea   ordina- 

ria dei soci tra i propri componenti in regola con il  paga- 

mento della quota annuale (e con le limitazioni pre viste al- 

l'ultimo comma dell'art. 3 del presente Statuto), c he durano 

in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo  svolge le seguenti funzioni :

1) si riunisce almeno tre volte all'anno;

2) elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presiden- 

te, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione , fatta 

eccezione per i primi incaricati, che verranno nomi nati in 

sede di costituzione dell'associazione;

3) può assegnare ad uno o più consiglieri particola ri incari- 

chi nell'ambito di Gruppi o Sezioni di lavoro o di Studio, o- 

peranti anche in collegamento con altre Associazion i le cui 

attività verranno documentate a verbale;

4) e' investito di tutti i poteri per la gestione d ell'Asso- 

ciazione, si attiva per il raggiungimento degli sco pi di que- 

sta e si incarica di far rispettare lo Statuto Soci ale;

5) stabilisce di anno in anno la quota associativa.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggib ili e non 

hanno diritto ad alcun  compenso. 

Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più mem- 

bri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo  coopterà 

altri membri. 

I nuovi membri cooptati dureranno in carica fino al la prima 

assemblea, la quale potrà confermarli in carica fin o alla 

scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati . 

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'i ntero Con- 

siglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi 

ne fa le veci,  almeno otto giorni prima della riun ione, me- 

diante comunicazione scritta inviata tramite letter a, e-mail 



o fax, o altro mezzo idoneo, con avviso di ricevime nto. 

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fat ta median- 

te invio di e-mail,  telegramma o fax inoltrato alm eno due 

giorni prima della data prevista per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio  Direttivo sono vali de se pre- 

se con la presenza ed il voto favorevole della magg ioranza 

dei suoi membri in carica.

In caso di parità di voti passa la proposta votata dal Presi- 

dente o dal suo Vice in caso di assenza del primo. 

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARI O : POTERI

Il Presidente dell'Associazione:

1) presiede le Assemblee dei Soci;

2) rappresenta legalmente l'Associazione, ha la for ma sociale 

e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

3) può delegare parti delle sue funzioni e del loro  adempi- 

mento ad un altro componente del Consiglio Direttiv o;

4) svolge tutti i compiti previsti dallo Statuto e dall'As- 

semblea: a lui fanno riferimento i componenti del C onsiglio 

Direttivo e a lui devono essere comunicate le infor mazioni e 

consegnata copia di tutti gli atti che interessano l'Associa- 

zione:

5) incarica il Segretario almeno una volta all'anno , di dare 

conto a tutti i Soci dell'attività svolta dall'Asso ciazione 

mediante lettera anche a mezzo di posta elettronica  da invia- 

re a ciascuno di essi.

I Soci regolarmente iscritti possono richiedere, a loro spe- 

se, al Presidente o al Segretario copia di tutti i verbali e 

di tutti gli atti relativi all'attività dell'Associ azione.

Il Vice Presidente:

Esercita i poteri del Presidente in sua assenza.

Il Segretario: 

1) redige i verbali delle assemblee e delle riunion i del Con- 

siglio Direttivo; questi ultimi, sottoscritti anche  dal Pre- 

sidente, sono letti ed approvati nel corso della se duta suc- 

cessiva a quella in cui sono stati stilati. Una cop ia degli 

stessi verbali verrà esposta nella bacheca dell'Ass ociazione 

presso l'Istituto "Magistri Cumacini";

2) conserva in raccoglitore tutti gli originali dei  verbali 

delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle asse mblee, 

così da essere facilmente consultabili dai Soci che  ne fac- 

ciano specifica richiesta.

Il Presidente ed il Segretario redigono ogni anno l 'elenco 

dei Soci che hanno rinnovato la quota associativa e  che fanno 

di diritto parte dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - REVISORE DEI CONTI

L'assemblea nomina due revisori con il compito di e sercitare 

un attivo controllo sull'amministrazione sociale, s econdo le 

norme che disciplinano l'attività dei Sindaci delle  società 

commerciali.

I Revisori dei Conti possono essere nominati anche tra pro- 



fessionisti esterni all’Associazione 

I Revisori :

a) presentano ed illustrano annualmente all'assembl ea ordina- 

ria una relazione sull'andamento e la gestione econ omica del- 

l'Associazione;

b) durano in carica tre anni e non hanno diritto a compensi.

ARTICOLO 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elegge tre probiviri ogni triennio, in occasione 

delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Diretti vo scelti 

fra persone di riconosciuto prestigio. 

Il Collegio dei probiviri è chiamato a giudicare :

a) su ogni questione che insorge circa l'interpreta zione del 

presente Statuto e del Regolamento

b) in merito ai ricorsi dei Soci avverso le deliber e del Con- 

siglio Direttivo di cui agli artt. 3 - 4 e 6 del pr esente 

Statuto. Non sono previsti compensi per gli apparte nenti al 

Collegio.

ARTICOLO 9 BIS - PRESIDENTE ONORARIO:

Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo  o l'As- 

semblea al momento della Costituzione dell'associaz ione potrà 

procedere alla nomina di un Presidente Onorario che  potrà 

partecipare pur non avendo diritto al voto, alle ri unioni del 

Consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - LIBRI SOCIALI

L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e i Re visori dei 

Conti dovranno dare relazione del loro operato negl i appositi 

libri sociali.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote che attualmente ciascun Socio corris ponde nel- 

la misura determinata dal Consiglio Direttivo;;

b) dai contributi volontari dei Soci e di terzi, da gli acqui- 

sti, dalle donazioni e dai beni ricevuti in eredità  dall'As- 

sociazione;

c) dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli  Enti lo- 

cali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finali zzati al 

sostegno di specifici e documentati programmi reali zzati nel- 

l'ambito dei fini statutari;

d) da contributi dell'Unione Europea e di organismi  interna- 

zionali;

e) dalle entrate derivanti da prestazioni di serviz i conven- 

zionati;

f) dai proventi della cessione di beni e sevizi agl i associa- 

ti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di at tività e- 

conomiche di natura commerciale finalizzate al ragg iungimento 

degli obiettivi istituzionali;

g) dalle erogazioni liberali degli associati e di t erzi;

h) dalle entrate derivanti da iniziative promoziona li fina- 

lizzate al proprio finanziamento;

i) da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi d i Legge



Il Tesoriere è preposto alla tenuta della Cassa soc iale e 

conserva, aggiornato, un registro contabile nel qua le annota 

tutte le entrate e le uscite. 

Relaziona al Consiglio Direttivo alla fine di ogni anno sola- 

re oltre che a richiesta specifica di almeno due de i suoi 

membri.

L'esercizio sociale è annuale, inizia il primo genn aio e si 

chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economi co 

finanziario. 

Il Tesoriere presenta il Bilancio che dovrà essere redatto 

con chiarezza e deve rappresentare il modo veritier o la si- 

tuazione patrimoniale ed economico-finanziaria 

dell'Associazione. 

Il rendiconto consuntivo deve essere presentato all 'Assemblea 

dei Soci per l'approvazione entro il mese di maggio , unita- 

mente alla relazione dei Revisori e, eventualmente,   al Bi- 

lancio preventivo per l'anno successivo. L'eventual e avanzo 

di gestione deve essere reinvestito a favore di att ività e 

servizi istituzionali.

ARTICOLO 12 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie per deliberazione dell'a ssemblea o 

per continuata inattività della stessa.

L'assemblea straordinaria  che delibera lo scioglim ento nomi- 

nerà i liquidatori e stabilirà i criteri in base ai  quali de- 

ve svolgersi la liquidazione, beninteso che in caso  di scio- 

glimento, ma anche in caso di cessazione o estinzio ne, il pa- 

trimonio residuo deve essere devoluto, dopo la liqu idazione, 

a fini di utilità sociale privilegiando, per quanto  possibi- 

le, l'ambito delle attività e delle persone a cui f a riferi- 

mento lo scopo sociale.

ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente 

Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civ ile e del- 

le leggi vigenti in tema di Associazioni. 

Firmato a margine ed in calce:

SPEZZANI ORAZIO

PAOLO BERNASCONI

CALDERA FRANCESCO

GUIDO FRIGERIO

ALESSANDRO FRIGERIO

FRANCO BUTTI

GIUSEPPE CAIROLI

FRANCESCA LIVERIERO LAVELLI

GIUSEPPE SORDELLI

RIZZATO VIVIANO

GIORGIO PORTA

MARIAGRAZIA MOLTENI

ANTONINO CASOLE

OLGA FERRARIO Notaio (sigillo) 


