
ATTO COSTITUTIVO – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Oggi presso la sede di...TORINO . i sottoscritti: 
1) Tarchetti ADA
    
2) Pugliara Stefano

3) Perrone Riccardo

4) Ricciardi Eleonora
    
5) Brunelli Tania
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un’associazione di volontariato apartitica e 
senza scopi  di  lucro,  ai  sensi  degli  art.  36 e 37 c.c.  e nel  rispetto  della  Legge nazionale sul 
volontariato 266/91 e della Legge della Regione Piemonte 38/94 con la denominazione: 

MJ  Italian foundation
L’associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall’Assemblea: detto statuto 
è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera “A”.
Sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo nelle persone dei signori 
1) Tarchetti Ada                       Presidente 
2) Pugliara Stefano                   Vice Presidente
3) Brunelli Tania                       Segretaria 
4) Ricciardi Eleonora                  coordinatrice
5) Perrone Riccardo                   Tesoriere
che hanno accettato l’incarico. Il Consiglio Direttivo così costituito elegge in prima adunanza il 
Presidente, nella persona del sig.Tarchetti  Ada , il Vice-Presidente, nella persona del sig. Pugliara 
Stefano . ed il Segretario, nella persona del sig. Brunelli Tania, e assolverà gli obblighi come da 
statuto.
Il Consiglio Direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

(Firme dei soci fondatori)

ALLEGATO “A”
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FAC-SIMILE  -  STATUTO – ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione di volontariato denominata “MJ ITALIAN FOUNDATION”, che in seguito 
sarà denominata l'associazione.
L'associazione adotta come riferimento la legge quadro del  volontariato  266/91 e  Legge della 
Regione Piemonte 38/94  I  contenuti  e  la  struttura  dell’associazione sono ispirati  a  principi  di 
solidarietà,  di  trasparenza  e  di  democrazia  che  consentono  l'effettiva  partecipazione  della 
compagine associativa alla vita dell’associazione stessa.
La durata dell’associazione è illimitata 
L’associazione ha sede in Via Capua  11   Torino
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa 
provincia,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  modifica  statutaria,  nonché  istituire  sedi  e  sezioni 
staccate anche in altre città.

ART. 2 – FINALITÀ

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
L’associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:
Promuovere la solidarietà sociale, la conoscenza e la cultura della solidarietà nel mondo
Ricordare la figura carismatica di Jackson e le sue molte attività nel sociale
Promuovere cultura e arte sul territorio internazionale.

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone di creare:
aggregazione giovanile e di fans di Michael Jackson in Italia,  tributi ,feste danzanti, attività di 
volontariato per interventi di beneficenza ,donazioni ad Enti Benefici, rappresentazioni teatrali e 
incontri di conoscenza e scambio di esperienze legate alla memoria di Michael Jackson, raduni di 
fans da tutta Italia, possibilità di tenere corsi di danza (Hip Hop, Orientale,Modern Jazz, ecc.) per 
coloro interessati ad imparare le tecniche di ballo. promuovere eventi culturali. 

___________________________________________________________

Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente 
delle  prestazioni  volontarie,  dirette e gratuite  dei  propri  aderenti.  L’associazione può svolgere 
attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

ART. 3 – I SOCI

Sono aderenti dell’associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente 
statuto  (fondatori),  quelli  che ne fanno richiesta e la cui  domanda viene accolta dal  Consiglio 
Direttivo (ordinari). L’Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che, interessati alla 
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano i principi e gli scopi. Non viene fatta alcuna 
discriminazione di  genere, etnia, razza, cultura,  politica  o religione al  momento di  valutare la 
domanda  di  ingresso  nell’Associazione,  né  tra  i  soci  dell’Associazione  stessa.  Non  è  possibile 
prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti 
dell’Associazione.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione.
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Il numero degli aderenti è illimitato.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli 
interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni 
debbono essere motivate.  All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, 
acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da 
parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno 3  mesi prima dello 
scadere dell’anno in corso.
L’esclusione  dei  soci  è  deliberata  dall’Assemblea,  su  proposta  del  Consiglio  Direttivo  per 
comportamento  contrastante  con  gli  scopi  dell’Associazione  e  per  persistenti  violazioni  degli 
obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota 
associativa  per 2 anni. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al 
socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per 
l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il 
decorrere del termine previsto per il pagamento.
La  perdita  della  qualifica  di  associato  comporta  la  decadenza  automatica  da  qualsiasi  carica 
ricoperta  sia  all'interno  dell'Associazione  sia  all'esterno  per  designazione  o  delega.  Il  socio 
receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:
• di partecipare a tutte le attività  promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e 

avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e 
dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;

• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• di esprimere il  proprio voto (voto diretto o per delega) in ordine all’approvazione delle 

deliberazioni  degli  organi  associativi,  degli  eventuali  regolamenti  e  di  modifiche  allo 
statuto;

• di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e di 
prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione 
dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;

• di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a 
carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per 
l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, 
di  decesso o  di  perdita  della  qualità  di  aderente,  deve essere  versato  entro  30 giorni  prima 
dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

3



ART. 6 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci sono tenuti a:
• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi

sociali;
• a versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea;
• a svolgere le attività preventivamente concordate;
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal 
beneficiario.  Ai  soci  possono essere rimborsate soltanto le  spese effettivamente sostenute per 
l’attività  prestata,  secondo  opportuni  parametri  validi  per  tutti  gli  aderenti  preventivamente 
stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato  e autonomo 
e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:
• Assemblea dei soci;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Tesoriere;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:
• Il Collegio dei Revisori dei Conti;
• Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di….   anni e possono essere 
riconfermati.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è 
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni socio potrà 
farsi  rappresentare  in  Assemblea  da  un  altro  socio  con  delega  scritta.  Ogni  socio  non  potrà 
ricevere più di una o due  deleghe . L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione 
del  Presidente  almeno  una  volta  all’anno  e  ogniqualvolta  lo  stesso  Presidente  o  il  Consiglio 
Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. 
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:

• l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
• l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) 

dell'anno precedente;
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
• eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto); 
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• fissare  l’ammontare  della  quota  associativa  annuale  e  sugli  eventuali  contributi 
straordinari; 

• delibera l’esclusione dei soci
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per 

motivi di urgenza;

D’ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. 
Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
L'Assemblea  straordinaria  viene  convocata  per  la  discussione  delle  proposte  di  modifica  dello 
statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza 
dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i 
presenti. 
Le convocazioni possono essere effettuate mediante: avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 
……giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della 
prima  e  della  eventuale  seconda  convocazione  ovvero  mediante  analogo  avviso  da  affiggersi 
all’albo della sede legale e/o operativa almeno …… giorni prima della data dell’Assemblea ovvero 
mediante convocazione per posta elettronica almeno …… giorni prima. L'Assemblea, in assenza di 
leggi  in  materia  e  in  analogia  a  quanto  già  previsto  per  le  cooperative,  può  deliberare  la 
regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione. 
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà 
più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente 
costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in propria o per delega. La seconda convocazione 
può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni  dell’Assemblea ordinaria sono 
adottate a maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la 
modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la 
metà più uno  degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e 
la  relativa  devoluzione del  patrimonio  residuo  per  la  quale  è  necessario  il  voto  favorevole  di 
almeno tre quarti degli associati. 
 Le  delibere  assembleari  devono  essere  pubblicate  mediante  affissione  all’albo  della  sede del 
relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal 
Segretario.

ART 9. - REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
• che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea 

elettiva;
• che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
• che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART. 10  - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a ………… e non superiore a 
………,  nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica …… anni e sono rieleggibili fino a un massimo 
di …… mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel  caso in  cui,  per  dimissioni  o  altre  cause,  uno o  più  dei  componenti  il  Consiglio  Direttivo 
decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i 
primi  tra  i  non  eletti,  che  rimangono  in  carica  fino  allo  scadere  dell’intero  Consiglio; 
nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in 
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carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà 
dei  membri  del  Consiglio,  l’Assemblea  deve  provvedere  alla  nomina  di  un  nuovo  Consiglio 
Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Compete al Consiglio Direttivo:

• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la determinazione 
della quota associativa annuale;

• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
• nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario, che può essere scelto anche tra le 

persone non componenti il Consiglio Direttivo; 
• deliberare sulle domande di nuove adesioni;
• deliberare in merito all’esclusione di aderenti; 
• provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea 

dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
• determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando
l’attività e autorizzando la spesa;

• Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto
a  voto  deliberativo,  possono  essere  invitati  a  partecipare  alle  riunioni  del  Consiglio  e  alle 
Assemblee con voto consultivo; 
•   ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del     Consiglio 
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
•   assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione

non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità
previste dal bilancio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in 
assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni ………  e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga 
opportuno o almeno ……… dei consiglieri  ne faccia richiesta.  Per la validità delle deliberazioni 
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni 
sono  valide  con il  voto  della  maggioranza  dei  presenti;   in  caso  di  parità  di  voti  prevale  la 
decisione del Presidente.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno … giorni. 
prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. 
In  difetto  di  convocazione  formale  o  di  mancato  rispetto  dei  termini  di  preavviso,  saranno 
ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Segretario o da altra persona nominata 
dal Presidente o dal Vice Presidente e sottoscritto dalla stesso e da chi ha presieduto la riunione e 
conservato nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati 
atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti 
oppure  in  forma diretta  da parte  dell’Assemblea.  Il  Presidente  ha il  compito  di  presiedere  il 
Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e, nello specifico, svolge le seguenti funzioni: 

• presiede  le  riunioni  dell’Assemblea,  del  Consiglio  Direttivo  e  dell’eventuale  Comitato 
Esecutivo;
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• dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
• ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
• è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo 

da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
• l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
• in  caso di  necessità e di  urgenza assume i  provvedimenti  di  competenza del  Consiglio 

Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
• In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice 

Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di 
fronte agli aderenti, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova 
dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 12 - TESORIERE 

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in 
genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; 
cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio 
affidatogli dal Consiglio Direttivo. 

ART. 13 - COLLEGIO DEI GARANTI 

L’Assemblea può eleggere un Collegio  dei  Garanti  costituito  da 3 componenti  effettivi  e  da  2 
supplenti,  scelti  anche  tra  i  non  soci.  Le  eventuali  sostituzioni  di  componenti  del  Collegio, 
effettuate  nel  corso del  triennio,  devono essere  convalidate  dalla  prima assemblea convocata 
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:

• ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione
• i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da  3 componenti effettivi e 
da  2, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei 
Revisori  Contabili.  Le eventuali  sostituzioni  di  componenti  del Collegio effettuate  nel corso del 
triennio,  dopo  l’esaurimento  dei  supplenti,  devono  essere  convalidate  dalla  prima  assemblea 
convocata  successivamente  alla  nomina.  I  componenti  così  nominati  scadono  con  gli  altri 
componenti.
-  Il  Collegio  nomina  al  proprio  interno  un  Presidente.  Il  Collegio  dei  Revisori  controlla 
l’amministrazione  dell’Associazione  e  la  corrispondenza  del  bilancio  alle  scritture  contabili. 
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali 
presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
- Il Collegio:
• elegge tra i suoi componenti il Presidente
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su
segnalazione di un aderente;
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
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•  riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro del 
Revisori dei Conti. 

ART 15 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
• eventuali fondi di riserva;
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell'associazione sono costituite da:
• contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
• contributi di privati;
• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
• contributi di organismi internazionali;
• donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
• rimborsi derivanti da convenzioni;

rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni 

di modico valore;
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione 
finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere a altro 
componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

ART. 16 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo 
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a 
conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e 
voci analitiche. Il bilancio deve coincidere con l anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’ 
art. 2. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione 
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.

ART. 17 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi 
e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea 
con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti.
Lo  scioglimento  e  quindi  la  liquidazione  dell’associazione  può  essere  proposto  dal  Consiglio 
Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei 
soci convocata con specifico ordine del giorno. 
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni 
operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea 
che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili 
e riserve agli aderenti.
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ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative 
in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla 
legislazione  regionale  sul  volontariato  (38/94),  al  D.Lgs  4  dicembre  1997,  n.  460 e  alle  loro 
eventuali variazioni.

ART. 19 - NORME DI FUNZIONAMENTO

Le  norme  di  funzionamento  eventualmente  predisposte  dal  Consiglio  Direttivo  e  approvate 
dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede 
sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
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