
STATUTO 

Art. 1 – Denominazione e Sede 

E’ costituita l’Associazione “OTTAVE PARALLELE”, disciplinata dagli articoli 36 e successivi 

del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. L’Associazione ha sede nel Comune di Albignasego 

(PD). L’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di 

comunicazione agli uffici competenti. L’assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di 

istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni o enti se 

ciò risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali. 

Art. 2 – Scopo 

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e apolitica e persegue i seguenti scopi, nel pieno 

rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza 

dei diritti di tutti gli associati: 

a) diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non, con il coinvolgimento di tutte le 

altre arti; 

b) diffondere l’amore per le arti e l’educazione culturale; 

c) promuovere a tutti i livelli attività di qualsiasi tipo finalizzate alla divulgazione e alla pratica 

di tutti i generi di musica con il coinvolgimento di tutti i settori artistici; 

d) promuovere la formazione musicale e orchestrale; 

e) favorire tutte le attività di formazione finalizzate all’apprendimento di ogni tipo di arte o di 

attività manuale, pratica, tecnica, scientifica, culturale e costruttiva connessa con le varie 

tipologie dell’arte per interagire con la formazione musicale/orchestrale; 

f) promuovere attività di collaborazione a vasto raggio con il mondo scientifico e della cultura 

per creare e ampliare le basi conoscitive individuali e/o collettive in riferimento alle 

applicazioni alle arti; 

g) dedicare la massima attenzione ai giovani per offrire ad essi la possibilità di valorizzare le 

loro capacità in attività moralmente sane e utili allo sviluppo della loro personalità per mezzo 

della musica, della cultura e delle arti; 

h) incentivare nei giovani l’interesse e l’amore per le arti offrendo ad essi l’opportunità di 

acquisire le più ampie conoscenze e di metterle in pratica; 

i) perseguire la promozione sociale dei giovani attraverso azioni a vasto raggio per superare 

quegli ostacoli che possano impedire o rendere difficoltoso il loro completo inserimento nel 

contesto sociale; 

j) promuovere attività di collaborazione con enti pubblici, enti privati e associazioni per 

l’attuazione delle finalità del presente articolo. 

L’Associazione può operare sia nel territorio nazionale che all’estero, promuovendo 

l’organizzazione o la partecipazione a corsi di studio, corsi di perfezionamento, concorsi, seminari, 

convegni e manifestazioni con Enti, Istituzioni Pubbliche e Associazioni sia italiane che estere. 



 

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, svolgere qualunque altra 

attività affine a quelle sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura 

mobiliare ed immobiliare e quant’altro utile per la realizzazione diretta ed indiretta dei fini sociali. 

L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, 

esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. 

Art. 3 – Durata 

L’Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera 

dell'Assemblea straordinaria degli associati. 

Art. 4 – Associati 

Gli Associati si distinguono in: 

a) Associati Fondatori. Sono Associati Fondatori coloro che risultano dall’Atto Costitutivo 

dell’Associazione e in essa rivestono il ruolo di membri permanenti di diritto. 

     Gli Associati Fondatori sono Associati Ordinari a tutti gli effetti e possono cooptare in via 

definitiva, in qualsiasi momento, uno o più Soci Ordinari, i quali assumono lo stato di Associati 

Fondatori e membri permanenti di diritto. 

b) Associati Ordinari. Sono Associati Ordinari le persone maggiorenni, sia italiane che straniere, 

che desiderano dare il loro determinante apporto e la loro fattiva collaborazione per il 

conseguimento e la concreta realizzazione degli scopi associativi, di cui all’art. 2 del presente 

Statuto, versino la quota associativa ed i contributi determinati dal Consiglio Direttivo. 

Le quote associative non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili tra Associati neppure per 

causa di morte e non sono rivalutabili. 

Gli Associati Ordinari formano l’Assemblea dell’Associazione, hanno diritto di voto e sono 

eleggibili alle cariche associative. 

Gli Associati Ordinari possono partecipare direttamente o fare partecipare i propri figli minorenni 

alle attività dell’Associazione. 

Gli aspiranti Associati Ordinari devono avanzare domanda scritta secondo le modalità previste 

dall’art. 5. 

Art. 5 – Ammissione degli Associati 

Possono diventare Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età che 

condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L’Associazione esclude 

la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che 

violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a 

termine. 

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il richiedente 

dovrà specificare le proprie complete generalità unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi 

allo Statuto, all’eventuale Regolamento interno e alle deliberazioni degli Organi Sociali ed 

impegnarsi a versare la quota associativa. 



 

E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 60 giorni dalla 

richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Associati 

siano in possesso dei requisiti previsti. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà 

presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea degli 

Associati alla sua prima convocazione. 

Art. 6 – Diritti e doveri degli Associati 

Tutti gli Associati Ordinari hanno diritto di partecipare alle attività svolte dall’Associazione e di 

beneficiare dei servizi da essa garantiti a norma dell’art. 2. Hanno diritto di eleggere gli Organi 

Sociali e di essere eletti negli stessi. 

Gli Associati devono versare nei termini stabiliti la quota associativa annuale e rispettare il presente 

Statuto e l’eventuale Regolamento interno. 

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le 

spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata previa comunque 

autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota 

associativa almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. 

Gli Associati devono osservare le delibere degli Organi Sociali, nonché a mantenere 

un’irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell’Associazione. 

Art. 7 – Responsabilità degli Associati 

Tutti gli Associati Ordinari sollevano l’Associazione e i suoi organi direttivi da ogni responsabilità, 

anche “in vigilando”, per infortuni e danni a persone, a cose e a sé stessi, causati da loro stessi o dai 

loro figli minorenni, durante la partecipazione alle attività associative, per inosservanza delle 

normative e delle disposizioni emanate dagli organi dell’Associazione. 

Tutti gli Associati Ordinari, con la sottoscrizione della domanda di iscrizione all’Associazione, si 

obbligano a rifondere l’Associazione di tutti i danni da essi stessi causati o causati dai propri figli 

minorenni durante la partecipazione alle attività associative. 

Art. 8 – Recesso ed esclusione dell’Associato 

La qualità di Associato Ordinario viene meno in seguito a: 

a) Recesso, da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso ha effetto immediato. 

b) Mancato rinnovo dell’iscrizione e mancato versamento della quota associativa entro la 

scadenza stabilita; 

c) Mancato pagamento dei contributi, determinati dal Consiglio Direttivo, entro le scadenze 

stabilite; 

d) Morte o perdita della capacità di agire; 

e) Espulsione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo per inosservanza dello Statuto, 

di eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli Organi Sociali, per denigrazione 

dell’Associazione, per attentato al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo  



 

sviluppo e perseguendone lo scioglimento, per appropriazione indebita di fondi sociali, 

documenti o altro di proprietà dell’Associazione, per aver arrecato danni morali o materiali 

all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà 

essere risarcito. Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al 

Presidente dell’Associazione entro trenta giorni, sul quale delibera in via definitiva alla prima 

Assemblea utile degli Associati. 

Art. 9 – Organi Sociali 

Gli organi dell’Associazione sono: 

a) l'Assemblea degli Associati; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei Revisori, se nominato. 

Le cariche associative sono gratuite, ma può essere previsto dal Consiglio Direttivo il rimborso delle 

spese sostenute dai componenti degli organi associativi nell’espletamento dei loro incarichi. 

Art. 10 – L’Assemblea 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati, iscritti nel 

Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. 

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci 

mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e 

contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno dei lavori e l’eventuale data 

di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, anche consegnata a 

mano, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati, a mezzo sms, ovvero con 

altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione e/o 

mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione. 

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano 

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo 

reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si 

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della 

riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso 

della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da 

colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o 

da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. 

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica 

dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. 

L’Assemblea inoltre è convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il 

Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. 



 

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal 

Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle 

adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione. 

Art. 11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum 

L’Assemblea ordinaria: 

a) determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione; 

b) approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo; 

c) nomina il Consiglio Direttivo; 

d) nomina, quando previsto, il Collegio dei Revisori dei conti; 

e) delibera sull'esclusione degli Associati; 

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua 

competenza. 

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della 

maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello 

stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. 

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sia in prima 

che in seconda convocazione. 

Art. 12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum 

E’ compito dell’Assemblea straordinaria: 

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto 

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione 

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, 

l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 

3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in 

seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli 

associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria 

delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) 

degli Associati. 

Art. 13 - L’Assemblea degli associati: regole di voto 

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse più di due deleghe per ciascun 

associato. 

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro 

degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.  

 

 



 

Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare 

all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del 

raggiungimento dei quorum.  

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne 

faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e 

comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 

Art. 14 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica 

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli 

associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri 

che può variare da tre a sette, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei 

successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.  

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il 

fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’assemblea per 

l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.  

Art. 15 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando 

ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. 

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 

(quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti 

all’ordine del giorno. 

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno 

ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità 

previste per l’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza 

di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.  

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.  

Esso delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. 

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne i casi di votazioni riguardanti le persone, dove si 

procede mediante il voto a scrutinio segreto. 

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal 

verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle 

deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione. 

 



 

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui 

competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, provvede a:  

• formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; 

• redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all’Assemblea dei Soci, 

• convocare l’Assemblea Ordinaria degli Associati almeno una volta all’anno e convocare 

l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi; 

• definire la quota di iscrizione annuale; 

• attuare le deliberazioni dell’Assemblea, 

• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, 

• disciplinare l’ammissione e l’esclusione degli Associati, 

• affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri 

• sottoscrivere convenzioni con altre organizzazioni no profit ed altri Enti pubblici e Privati 

definendone le modalità di attuazione; 

Per l’acquisto di beni immobili, stipulazione di mutui, ipoteche, rilascio di fideiussioni, deve essere 

preliminarmente sentita l’Assemblea degli Associati. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogniqualvolta gliene venga fatta 

richiesta da uno dei componenti il Consiglio stesso. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce temporaneamente. 

Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare o siano soggetti a impedimento definitivo uno 

o più amministratori (compreso il Presidente), il Consiglio può procedere alla surroga con il primo 

tra i non eletti nominandolo pro-tempore fino alla delibera della prossima Assemblea degli Associati. 

5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 

• il Presidente; 

• il Vice-Presidente 

• il Segretario, che: 

1. redige e firma i verbali assieme al Presidente delle sedute del Consiglio Direttivo; 

2. assicura l’esecuzione delle deliberazioni; 

3. provvede all’aggiornamento di tutti i libri sociali; 

4. cura l’esposizione nella sede dell’Associazione della convocazione delle assemblee degli 

Associati, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno; 

5. svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo; 

6. presiede il Consiglio Direttivo in assenza o impedimento del Presidente e del Vice-

Presidente; 

• il Tesoriere, che: provvede alla tenuta della contabilità, all’aggiornamento dei libri contabili 

nonché alla gestione della cassa curandone gli incassi e i pagamenti secondo le indicazioni 

impartite dal Consiglio Direttivo. 



 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno, in un giorno prestabilito e senza 

necessità di ulteriore avviso. Il Consiglio Direttivo può riunirsi straordinariamente quando ne 

facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente ed è validamente 

costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a 

maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio 

segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione 

della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a 

disposizione degli Associati che desiderano consultarlo.  

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. 

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade, 

comunque, il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il Consigliere 

decaduto o dimissionato è sostituito, ove esista, dall’Associato risultato primo escluso all'elezione 

del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio Direttivo. La quota massima di sostituzione 

è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il 

Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il 

Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro 

quindici giorni. 

Articolo 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo 

La carica di Consigliere si perde per:  

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; 

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli 

scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro 

comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione; 

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.12, c.2, del presente Statuto; 

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste 

dall’art. 6 del presente Statuto. 

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel 

precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non 

eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono 

in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se 

confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.  

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il 

Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della 

prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I 

Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio 

Direttivo vigente. 

 



 

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si 

intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare 

l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una 

nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati 

rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione. 

Art. 18 - Presidente 

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e 

l’Assemblea, convoca l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di 

convocazioni ordinarie che straordinarie compiendo tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.  

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per 

dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.  

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria 

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito 

all’attività compiuta. Il Presidente è il responsabile di ogni attività dell’Associazione, ha il potere di 

firma con delega per la rappresentanza e la conclusione di negozi e/o contratti esclusi quelli la cui 

approvazione è demandata all’Assemblea. 

Al Presidente compete: convocare e presiedere il Consiglio, firmare la corrispondenza e le 

certificazioni, sottoscrivere istanze, produrre atti e documentazioni, quietanzare mandati e rilasciare 

ricevute per lo Stato, Enti Pubblici e Privati. Fra i poteri del Presidente rientrano, inoltre: l’apertura 

e la chiusura di conti correnti bancari e postali e la firma dei relativi assegni, dare e sottoscrivere 

disposizioni di qualunque tipo agli Istituti Bancari e Postali presso i quali l’Associazione detiene 

rapporti, ivi compresa la delega di firma al tesoriere per le specifiche incombenze o ad altro 

componente del direttivo in questo caso su delibera dello stesso.  

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di 

assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad 

altro Consigliere.   

Art. 19 – Collegio dei Revisori 

L’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due 

supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche 

tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione 

amministrativa per poi riferire all’assemblea in sede di approvazione del bilancio.  

L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la loro durata in 

carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del 

Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo 

dell’Associazione, verificano l’osservanza della legge, dello Statuto e degli eventuali regolamenti, 

curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze  



 

dell’assemblea e del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la 

regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno pareri sui bilanci. A tale scopo il 

Collegio si riunisce almeno due volte all’anno. 

Art. 20 - Risorse Economiche 

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 

1. quote associative; 

2. contributi pubblici e privati; 

3. donazioni e lasciti testamentari; 

4. attività di raccolta fondi; 

5. rimborsi da convenzioni; 

6. attività marginali di carattere commerciale; 

7. ogni altro tipo di entrata 

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio 

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 22 – L’esercizio finanziario  

L'esercizio finanziario decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario da presentare 

all'Assemblea degli associati. Il rendiconto finanziario deve essere approvato dall’Assemblea entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui 

all’art. 12. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per 

fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 

dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge. 

Art. 24 - Disposizioni finali 

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno 

sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio 

di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente della 

Camera di Commercio di Padova. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di 

procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. 

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed 

ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 

 


