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TITOLO I 

 

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA 

Art. 1 

 

Con riferimento ed in attuazione della seguente nor mativa: art. 
18 della Costituzione Italiana; articoli 36, 37, 38  del Codice 
Civile; art. 11 della Legge 300 del 20.5.1970; Legg e 266 del 
11.8.1991; D.Lgs 460 del 4.12.1997; Legge 383 del 7 .12.2000; 
all’art. 6 della legge 537/1993, art. 49 C.C.N.L. 
1998/2001(riferimenti: art. 3 della Legge n. 23 del  29.1.86, e 
art. 21 del DPR 319/90); art. 1 dello Statuto dell' Università de-
gli Studi dell' Insubria (emanato con D.R. n.3577 d el 11/3/2002. 
Ultime modifiche apportate con D.R. n. 7988 del 25. 5.2005, pub-
blicato sulla GURI n. 131 dell'8.6.2005.); all’art.  128 del Rego-
lamento di Contabilità dell'Università degli Studi dell' Insubria 
è costituita con sede legale a Varese in via Ravasi  2, una Asso-
ciazione non Riconosciuta denominata ARCADIA (Associazione Ricre-
ativa Cuturale Attività Dopolavoro Insubria). 

 

L’Associazione potrà variare la propria sede legale  nel Comune di 
Varese, senza dover modificare il presente statuto.  

 

Le sedi operative  potranno essere aumentate o spostate in altre 
sedi in base alla disponibilità degli spazi che l’A teneo dispone, 
con decisione del Consiglio Direttivo. 

 

La durata  dell'Associazione è illimitata, fatto salvo il cas o di 
scioglimento regolato dal successivo art. 22. 

 

L'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di o gni anno. 

 

Il logo  dell’Associazione è rappresentato da un libro aper to in 
cui sulla pagina di sinistra è raffigurato un atlet a che corre, 
sulla pagina di destra è raffigurato il logo dell’U niversità de-
gli Studi dell'Insubria. 
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TITOLO II 

 

PRINCIPI E SCOPI GENERALI 

Art. 2 

L'Associazione, senza discriminazioni di carattere politico, re-
ligioso o razziale, si propone i seguenti scopi: 

a) Sviluppare iniziative di carattere culturale ed agevolare 
la partecipazione dei propri Soci a momenti d'ampio  interesse 
culturale tra il quale la difesa e la valorizzazion e del pa-
trimonio storico, archeologico, artistico e natural istico; la 
difesa e la valorizzazione delle tradizioni artigia nali, fol-
cloristiche e gastronomiche locali, la promozione d 'incontri, 
manifestazioni, spettacoli, visite guidate, escursi oni e va-
canze; 

b) promuovere iniziative atte a favorire occasioni di svago e 
di riposo ai propri Soci, per elevarne le condizion i morali, 
spirituali e culturali; 

c) promuovere lo sviluppo, la realizzazione e la ge stione 
d'attività sportive dilettantistiche ed amatoriali,  nonché 
attività ginnico-motorie in ogni modo finalizzate a lla salute 
del corpo, ed al suo armonico sviluppo; 

d) realizzare attività di carattere sociale e di so lidarietà; 

e) favorire ed incrementare gli scambi ed i rapport i cultura-
li e ricreativi fra appartenenti ad altri circoli c on parti-
colare riferimento a quelli universitari o del sett ore della 
ricerca e dell’istruzione superiore, sia a livello nazionale 
sia internazionale. 

Per il conseguimento degli scopi generali sopra ind icati 
l’associazione potrà dare la propria adesione a quelle Associa-
zioni o Enti nazionali ed esteri che possono favorire il conse-
guimento dei fini sociali. 

L’associazione non persegue alcuna finalità di lucr o. 

Essa potrà compiere (nell’ovvio rispetto delle norm ative di ca-
rattere civile e fiscale) anche operazioni di carat tere commer-
ciale occasionale ed accessorie rispetto all’Attivi tà istituzio-
nale,  purché esse siano svolte conformemente alle finalità 
dell’ente con l’obbligo di destinare gli eventuali proventi al 
perseguimento degli scopi sociali, con l’esclusione  di diversa 
utilizzazione, salvo quanto previsto dall'art. 22 d el presente 
statuto. 

L’Associazione per il raggiungimento dei propri sco pi si avvale 
in modo determinante e prevalente delle prestazioni  personali vo-
lontarie e gratuite dei propri aderenti che debbono  essere assi-
curati ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 7 della Leg-
ge 266/91. 
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Art. 3 

CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finali-
tà di lucro, persegue il fine della solidarietà civ ile, culturale 
e sociale; è amministrativamente indipendente; è di retta democra-
ticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i so-
ci. 

 Le iniziative organizzate da ARCADIA sono estese a  tutti i soci, 
alle condizioni previste dal presente Statuto e fat ti salvi gli 
adempimenti di legge. 

 L’Associazione non ha vincoli di affiliazione, acc oglie le i-
stanze di rinnovamento e di partecipazione che emer gono democra-
ticamente dalla base che la costituisce. 

 Gli impianti, i servizi, le strutture e le attivit à promosse ed 
organizzate dall’Associazione sono a disposizione d i tutti i soci 
i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel ri spetto degli 
appositi regolamenti. 

 L’Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini 
e delle sue attività, può articolarsi in sezioni sp ecializzate e 
gruppi di interesse. Può inoltre promuovere altre a ssociazioni o 
organismi autogestiti con il compito di rispondere alle esigenze 
ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiett ivi e nelle 
finalità dell’Associazione stessa. 

 

TITOLO III 

SOCI 

 

Art. 4  

DEFINIZIONE 

1. I Soci dell’Associazione si distinguono in: 

a) Soci fondatori  – si considerano tali i soci che hanno par-
tecipato all’assemblea costituente deliberando la c ostituzio-
ne dell’associazione, ai quali spetta il compito di  avviare 
l’attività dell’associazione; 

b) Soci ordinari  – si considerano tutti i soci che aderiranno 
successivamente all’associazione, previa presentazi one di ap-
posita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti 
nel presente Statuto. 

c) Soci sostenitori  – si considerano le persone fisiche o 
giuridiche che sostengono finanziariamente le attiv ità 
dell’associa-zione attraverso liberalità in denaro od in na-
tura od ad altro titolo. 
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Possono essere soci dell’Associazione tutti i lavor atori dipen-
denti e in quiescenza dell’Università degli Studi d ell’Insubria 
secondo le definizioni date dall'art. 3 del Regolam ento Nazionale 
dell'A.N.C.I.U., e chiunque, presentato da un socio , condividendo 
le finalità in statuto, intenda iscriversi all’Asso ciazione. La 
qualifica di socio si assume con l’accoglimento da parte del Con-
siglio Direttivo della domanda presentata al Presid ente e con il 
versamento della quota associativa annuale determin ata dal mede-
simo Consiglio Direttivo. 

Il Rettore, il Rettore Vicario, il Direttore Ammini strativo ed il 
vice Direttore Amministrativo dell’Ateneo sono soci onorari . 

I Soci compongono, con facoltà di voto deliberativo , l’Assemblea. 

Le persone giuridiche partecipano alla vita associa tiva per il 
tramite del loro legale rappresentante o di persona  da questo de-
legata. 

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione all a vita asso-
ciativa e la trasmissibilità della qualità di Socio . 

 

Art. 5  

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI 

 Tutti i Soci devono ottemperare ai medesimi obblig hi e a loro 
sono riconosciuti identici diritti. 

 
In particolare, tutti i soci: 
 

- possono essere eletti alle cariche associative; 
- hanno diritto di voto nell’Assemblea; 
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare gra tuitamen-
te, fatto salvo il rimborso delle spese vive di cui  al-
l'art.12, il lavoro preventivamente concordato; 
- hanno diritto a recedere dall’appartenenza all’As socia-
zione; 
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a  versare 
la quota associativa annuale.  

 

Art. 6  

AMMISSIONE DEI SOCI  

L'assunzione della qualifica di socio è subordinata  a: 

a) presentazione della domanda di ammissione al Pre sidente 
dell’associazione; 

b) valutazione positiva della domanda da parte del Consiglio 
Direttivo; 

c) versamento della quota associativa. 

 La domanda, redatta secondo quanto disposto nel re golamento at-
tuativo, deve essere corredata dalle indicazioni an agrafiche e 
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professionali e dalla dichiarazione di accettazione  incondiziona-
ta delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni 
degli organi sociali. 

L’ammissione a socio decorre dal momento in cui il Consiglio Di-
rettivo delibera il parere favorevole in merito. Il  socio, dopo 
la sua ammissione, riceverà la tessera sociale che lo qualifica 
tale e che gli consente di usufruire delle particol ari condizioni 
riservate agli associati. 

 

Art. 7  

PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

 

La perdita della qualità di Socio avviene per: 
 
a) dimissioni volontarie; 
b) mancato versamento della quota associativa annua le; 
c) morte; 

I soci sospesi, espulsi o radiati possono ricorrere  contro il 
provvedimento facendo domanda scritta al Collegio d ei Garanti. 

Sono soci onorari le persone oltre a quelle di cui all’ art. 4, 
che, per benemerenze particolari a favore dell'Asso ciazione sa-
ranno proclamati tali con voto unanime del Consigli o Direttivo. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE 

 

Art. 8 

ENTRATE 

Le entrate dell’associazione sono costituite: 

a) dalle quote e contributi degli associati; 

b) da somme finalizzate alla realizzazione degli sc opi indi-
cati nel presente statuto, stanziate dall’Universit à degli 
Studi dell’Insubria; 

c) da erogazioni liberali degli associati e di terz i; 

d) da eredità, donazioni e legati; 

e) da contributi dello Stato, delle regioni, di Ent i locali, 
di enti o istituzioni pubblici e/o privati; 

f) da contributi dell’Unione Europea e di organismi  interna-
zionali; 

g) da entrate derivanti da prestazioni di servizi c onvenzio-
nati; 
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h) da proventi delle cessioni di beni e servizi agl i associa-
ti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di at tività e-
conomiche di natura commerciale, artigianale o agri cola, 
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunq ue fina-
lizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzio nali; 

i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizza-
te al proprio finanziamento, quali feste e sottoscr izioni an-
che a premi; 

j) da altre entrate compatibili con le finalità soc iali 
dell’associazionismo di promozione sociale.  

 

Art. 9 

PATRIMONIO SOCIALE 

Le somme versate come quote sociali non sono in alc un modo rim-
borsabili e tutto ciò che andrà a costituire il pat rimonio 
dell’associazione è indivisibile e non rimborsabile . 

L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvest ito a favore 
delle attività istituzionali previste all’art. 2 de llo Statuto, 
ed è fatto divieto assoluto di distribuzione di uti li. 

 

Art. 10 

BILANCIO  

 Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre  di o-
gni anno. In tempo utile, il Consiglio Direttivo è convocato per 
la predisposizione del bilancio consuntivo dell’ese rcizio prece-
dente e del bilancio preventivo dell’esercizio succ essivo, che 
verranno sottoposti, unitamente alla relazione dell e attività 
svolte, all’Assemblea per l’approvazione, entro il 30 aprile. 

 

I bilanci debbono restare depositati presso la sede  
dell’Associazione nei quindici giorni che precedono  l’Assemblea 
convocata per la loro approvazione a disposizione d i coloro che 
abbiano interesse alla loro lettura.  

Nel primo anno  di attività il bilancio viene presentato per 
l’approvazione all’Assemblea ordinaria nelle date s tabilite dalla 
prima assemblea del Consiglio Direttivo. Le norme a mministrative 
e di gestione sono determinate dal Consiglio Dirett ivo dell'Asso-
ciazione, sulla base delle disposizioni amministrat ive universi-
tarie e sulla legislazione che disciplina il commer cio nel nostro 
Paese. 

Le norme amministrative sono indicate nel regolamento 
d’amministrazione  dell’Associazione. 

Le operazioni giornaliere di cassa e banca saranno registrate su 
di un libro giornale . 
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TITOLO V 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

 

Art. 11 

Sono organi dell'Associazione: 
 
a) l'Assemblea dei Soci; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) l'ufficio di Presidenza; 
d) il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato; 
e) il Collegio dei Garanti, se nominato. 

 

Art. 12 

GRATUITA’ DEGLI INCARICHI 

Le funzioni dei componenti gli organi sociali sono gratuite. 

Agli stessi compete il solo rimborso delle spese  sostenute per 
conto dell’associazione nello svolgimento dei propr i incarichi. 

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere iscritti nel bilancio 
dell’Associazione. 

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gr atuite. 

 

Art. 13 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea con diri tto di voto 
tutti i soci, che siano in regola con il versamento  della quota 
associativa annuale. 

 E' ammesso il voto per delega  ad un altro socio purchè in forma 
scritta. Ogni socio non può presentare più di una d elega. Non è 
consentito far ricorso al voto con delega per più d i due volte 
consecutive nel corso dello stesso anno sociale.  

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal  Consiglio Di-
rettivo almeno una volta all'anno, in seduta straor dinaria ogni 
qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'oppor tunità. 

L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria  : 

• per approvare il programma delle attività dell’As sociazione 

• per approvare, entro il mese di Maggio di ciascun  anno, il 
bilancio preventivo; 

• per approvare, entro il mese di Maggio di ciascun  anno, il 
bilancio consuntivo. 

Spetta all’Assemblea eleggere i componenti del Cons iglio Di-
rettivo, del Collegio dei Revisori e del collegio d ei Garan-
ti. 
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L’Assemblea si riunisce in sede straordinaria : 

• per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devo-
luzione del patrimonio; 

• per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto; 

• quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano r ichiesta 
motivata almeno un decimo degli Associati o il Coll egio dei 
Sindaci Revisori; se il Consiglio Direttivo non vi provvede 
entro quindici giorni dalla richiesta, potrà dirett amente 
provvedervi il Collegio dei Sindaci Revisori, se no minato. 

 

Art. 14 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

L’avviso di convocazione dell’assemblea – sia ordin aria, sia 
straordinaria – deve essere comunicato, a ciascun s ocio, almeno 
cinque giorni prima della data prefissata, tramite posta elettro-
nica, fax, sms o lettera raccomandata. 

L’assemblea è regolarmente costituita quando in pri ma convocazio-
ne sia presente almeno la metà più uno degli aventi  diritto, men-
tre in seconda convocazione qualunque sia il numero  degli inter-
venuti e delibera validamente a maggioranza assolut a dei Soci 
presenti su tutte le questioni all’ordine del giorn o. La convoca-
zione deve specificare la data, l'ora e il luogo de lla prima e 
seconda convocazione e l'ordine del giorno dei lavo ri. 

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convoc ate come sopra 
qualora vi sia la presenza di tutti gli associati e  purché siano 
accettati da tutti gli intervenuti gli argomenti po sti all’ordine 
del giorno. 

Per deliberare sulle modifiche di statuto e sullo s cioglimento 
dell’associazione è richiesto il voto favorevole de lla maggioran-
za degli iscritti. 

 

Art. 15 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consigl io Direttivo 
o, se assente, dalla persona designata dai presenti . 

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle d eliberazioni 
dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritt i dal Presi-
dente dell'Assemblea e dal segretario. 

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano o su richiesta 
di almeno un quinto dei presenti, per appello nomin ale. 

Il rendiconto economico consuntivo annuale deve ess ere depositato 
presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci  giorni prima 
della data fissata per la relativa Assemblea, per c onsentire la 
presa visione a tutti i soci. 

L’assemblea è aperta a tutti i dipendenti dell'Univ ersità degli 
Studi dell’Insubria non iscritti, senza diritto di voto. 
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Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggio ranza dei pre-
senti.  

 

Art. 16 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un 
massimo di diciassette consiglieri eletti tra i soc i . 

 

Il numero dei consiglieri eletti è fissato dall’ass emblea dei So-
ci convocata per le elezioni. 

 

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo: 

- coloro che ricevono retribuzioni, a qualsiasi tit olo, dall'As-
sociazione ed i relativi familiari entro il quarto grado. 

 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi compo-
nenti sono rieleggibili.  

I Consiglieri che non intervengono, senza valido mo tivo, a tre 
sedute consecutive decadono dalla carica. La propos ta di decaden-
za viene avanzata dallo stesso Consiglio Direttivo e dichiarata 
dal Collegio dei Garanti. 

In caso di dimissione, decadenza o radiazione di un o o più compo-
nenti – comunque fino ad un massimo del 50% piu’ un o dei compo-
nenti eletti – subentrano i Soci che hanno riportat o il maggior 
numero di preferenze. 

Il Consiglio Direttivo ha la possibilità di cooptare  altri compo-
nenti tra i Soci fino ad un massimo del 40% dei componenti  elet-
ti. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 90 giorni  
ed in seduta straordinaria ogni qualvolta lo riteng a opportuno la 
Presidenza o ne faccia richiesta motivata almeno 1/ 3 dei consi-
glieri.  

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in ca so di assenza 
o impedimento, dal Vice Presidente 

 

Art. 17 

CARICHE SOCIALI 

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti  il Presiden-
te, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesorier e con votazio-
ni separate; fissa inoltre la responsabilità  degli altri consi-
glieri in ordine alle attività svolte dall’associaz ione per il 
conseguimento dei propri fini sociali. 
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La carica di tesoriere  è incompatibile con quella di Presidente e 
Vice-Presidente. 

Il Tesoriere  adempirà a tutti i compiti contabili dell’associa-
zione e ad una regolare tenuta della contabilità di  cassa. Ha 
funzioni di controllo di cassa su tutti i movimenti  contanti; e, 
una volta all'anno o quando ne faccia richiesta il Consiglio Di-
rettivo, è tenuto a presentare un rendiconto sulla situazione fi-
nanziaria durante le riunioni del Consiglio Diretti vo. 

 

Art. 18 

COMPITI 

Il Consiglio Direttivo: 

a) Cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci; 

b) Redige i programmi dell’attività sociale previst i dallo 
statuto; 

c) Predispone il bilancio consuntivo e la relazione  di fine 
anno; 

d) Approva tutti i contratti e le convenzioni inere nti le at-
tività sociali; 

e) Formula le proposte ed i regolamenti da sottopor re 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 

f) Attua i regolamenti approvati dall’assemblea dei  soci. 

g) Delibera circa la decadenza e la radiazione dei soci. 

h) Decide l’ammissione a socio. 

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Dir ettivo può 
avvalersi di esperti, di responsabili o di commissi oni di 
studio o di lavoro anche esterne all’Università. De tti esper-
ti, responsabili o componenti le commissioni posson o, su in-
vito, partecipare alle riunioni del Consiglio. 

 

Art. 19 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente , dal Vice 
Presidente e dal Segretario. 

Il Presidente  ha il compito di: 

 
- rappresentare validamente e legalmente l’associaz ione. 
- detenere la firma sociale; 
- coordinare le attività delle varie sezioni; 
- vigilare sull’esatta applicazione delle norme del lo Statu-
to; 
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo ogn i volta si 
ravvisi la necessità; 
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Parimenti su designazione del Presidente o in caso di assenza o 
impedimento del medesimo, tutte le funzioni e le ma nsioni spetta-
no al Vice Presidente . 

Il Segretario  attende alle funzioni amministrative dell’associa-
ione e svolge funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio 
Direttivo e dell'Assemblea degli associati. 

Il Presidente, su parere conforme del Consiglio Dir ettivo, può 
avvalersi della firma  congiunta di altro o di altri componenti il 
Consiglio per operazioni di particolare rilevanza. I componenti 
la Presidenza rispondono singolarmente del proprio operato al 
Consiglio Direttivo. Essi possono assumere collegia lmente deci-
sioni di spettanza del Consiglio Direttivo, salvo s uccessiva ra-
tifica dello stesso organismo, qualora sussistano m otivi di ne-
cessità ed urgenza. 

 

Art. 20 

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI 

Il Collegio dei Sindaci Revisori si compone di due componenti ef-
fettivi e di un supplente, (che non siano già compo nenti del Con-
siglio Direttivo) eletti dall’Assemblea dei soci. 

Il Presidente è eletto tra i componenti effettivi d el Collegio. 

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili . Essi ve-
rificano periodicamente l’operato del tesoriere ind icando solu-
zioni ai possibili problemi che l’associazione può incontrare 
nella gestione finanziaria delle proprie attività. 

Il Collegio dei Sindaci Revisori: 

a) vigila sull'osservanza delle norme vigenti del p resente 
Statuto e del Regolamento ed accerta la regolare te nuta della 
contabilità; 

b) partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo; 

c) solleva eventuali eccezioni di legittimità ed in terviene 
sulla inosservanza delle norme emanate dagli organi  competen-
ti; 

d) controlla collegialmente e singolarmente, quando  lo ritie-
ne opportuno, la gestione economica e finanziaria. Il con-
trollo, da effettuare collegialmente almeno ogni tr e mesi, 
deve risultare dalla apposizione delle firme dei co mponenti 
il Collegio dei Revisori dei Conti nei libri contab ili e da 
una relazione scritta da presentare al Consiglio Di rettivo; 

e) esamina e vista il rendiconto economico finanzia rio con-
suntivo annuale dell’Associazione presentando nel c ontempo 
un'apposita relazione da allegare a tale documento per l'ap-
provazione da parte dell'Assemblea dei soci; 

f) in caso di rifiuto del visto, il Collegio dei Si ndaci Re-
visori deve specificarne i motivi tramite relazione  scritta 
al Consiglio Direttivo; 
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g) i Sindaci che senza valido motivo non partecipan o a tre 
sedute consecutive del Collegio dei Sindaci Revisor i decadono 
dalla carica. 

La decadenza viene dichiarata dal Collegio dei Gara nti. 

 

Art. 21 

IL COLLEGIO DEI GARANTI 

Il Collegio dei Garanti è eletto dall’Assemblea anc he fra i Soci 
che non siano già componenti del Consiglio Direttiv o e del Colle-
gio dei Revisori. Sono in numero di tre effettivi e  due supplen-
ti. Essi nominano fra di loro un Presidente scelto fra i compo-
nenti effettivi, durano in carica tre anni e sono r ieleggibili. 
La carica dei Garanti è incompatibile con qualsiasi  altra carica 
sociale all’interno dell’associazione. 

 

Il Collegio dei Garanti: 

a) si pronuncia e giudica su eventuali controversie  sorte tra 
i Soci e anche tra i Soci e gli Organi Sociali. 

b) Esprime parere sui provvedimenti disciplinari ne i confron-
ti degli associati; 

c) Dichiara la decadenza dei componenti del Consigl io Diret-
tivo e del Collegio dei Revisori dei Conti nei casi  previsti 
dal presente Statuto. 

L’intervento del collegio può essere richiesto dal Presiden-
te, dal 50% dei componenti effettivi del Consiglio Direttivo 
da almeno dieci soci. 

Il Collegio dei Garanti è autonomo e indipendente; il suo o-
perato è insindacabile. Tutte le decisioni del Coll egio dei 
Garanti devono risultare da verbale scritto in appo sito regi-
stro, sottoscritto da tutti gli intervenuti e comun icate agli 
interessati nel termine di trenta giorni dall’avven uto ricor-
so.  

 

TITOLO VI 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 22 

SCIOGLIMENTO 

In caso di scioglimento dell’Associazione si applic ano le norme 
sulla liquidazione previste dagli articoli 11 e seg uenti delle 
disposizioni del Codice Civile. 
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In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio  sarà de-
voluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui 
all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 66 2 e salvo di-
versa destinazione imposta dalla Legge. 

 

La scelta del beneficiario  è deliberata dall’Assemblea de Soci 
con la maggioranza dei soci iscritti. 

 

In ogni caso i beni dell’associazione non possono e ssere devoluti 
agli associati, agli amministratori ed eventuali di pendenti della 
stessa. 

 

TITOLO VII 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 23 

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Ass ociazione po-
trà essere disciplinato da appositi Regolamenti interni . 

 

Art. 24 

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei 
successivi regolamenti interni o deliberazioni asse mbleari, si fa 
riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

 

NORMA TRANSITORIA 

Art. 25  

In prima applicazione, il mandato del consiglio dir ettivo scadrà 
il 31 Maggio 2008 . 


