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S T A T U T O 
(Rev. A) 

 

 

Articolo 1 – Denominazione e Sede 

E’ costituita un associazione  denominata “Associazione Italiana per i Light RPAS”, che sin da ora potrà 

essere identificata con “ASSORPAS”, la cui sede sociale è fissata in Milano. 

Il Consiglio Direttivo potrà, mediante delibera verbalizzata,  definire, modificare e rimuovere una o più sedi 

operative per l’Associazione, collocate in Italia od in altre nazioni. 

 

Articolo 2 - Durata 

L’associazione ha durata illimitata. 

 

Articolo 3 - Scopo 

L’Associazione costituisce il sistema di rappresentanza delle imprese operanti nel settore dei “Light RPAS”, 

Sistemi Volanti a Pilotaggio Remoto di peso fino a 150 kg, con lo scopo di promuovere e tutelare nelle varie 

sedi nazionali ed internazionali gli interessi generali di tali imprese, ed in particolare dei suoi Soci, 

perseguendo fra l’altro, ma non in via esclusiva, le seguenti finalità: 

a) costituire un punto di riferimento per gli organismi istituzionali e governativi nazionali, ed essere 

per essi un interlocutore per la trattazione delle problematiche connesse con lo sviluppo normativo 

ed industriale del settore, in tutti i suoi aspetti; 

b) sviluppare i contatti con altre organizzazioni ed enti, in particolare (ma non esclusivamente) con 

similari associazioni estere, promuovendo od aderendo a quelle iniziative che possano assicurare 

una migliore tutela degli interessi internazionali del settore, e che in generale consentano di 

perseguire più vaste finalità di progresso e sviluppo; 

c) favorire lo sviluppo di un mercato settoriale corretto ed armonico, nel rispetto della libera 

concorrenza fra gli attori in gioco e delle garanzie di sicurezza di prodotto e di esercizio; 

d) promuovere presso i differenti interlocutori interessati, ed in particolare presso la Pubblica 

Amministrazione, l’utilizzo dei prodotti e servizi offerti dal settore; 

e) sviluppare a tutti i livelli la consapevolezza della valenza strategica del settore dei Light RPAS, in 

quanto ad alto contenuto tecnologico e con significative ricadute industriali e sociali; 

f) promuovere attività settoriali di studio e ricerca, favorendo l’aggregazione dei soci su progetti 

specifici, l’interazione fra essi e le iniziative internazionali nel settore, il loro accesso agli strumenti 

di finanziamento (locali, nazionali ed internazionali) che si rendessero via via disponibili; 

g) creare condizioni favorevoli allo scambio di competenze, al trasferimento tecnologico ed alla 

disseminazione dei risultati fra gli attori del settore, e fra essi e parti terze, anche attraverso 

l’organizzazione di opportune iniziative ed eventi; 

h) promuovere la definizione di forme di finanziamento utili a favorire lo sviluppo del settore, operanti 

a sostegno sia della fase di studio e ricerca che di quella di crescita industriale; 

i) promuovere iniziative di comunicazione volte a diffondere una immagine corretta e positiva dei 

prodotti / servizi tipici del settore, tale da favorire lo sviluppo dell’utilizzo nei differenti contesti; 

j) promuovere la visibilità, nazionale ed internazionale, delle attività di ricerca, accademiche ed 

industriali, sviluppate in Italia nell’ambito del settore; 
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k) creare condizioni favorevoli alla nascita ed allo sviluppo di iniziative comuni fra le imprese del 

settore, e presiedere al corretto ed efficiente funzionamento del sistema e all’ordinato evolversi 

dei rapporti associativi; 

l) promuovere e diffondere la “cultura aeronautica” all’interno degli attori italiani del settore degli 

“Light RPAS”. 

 

Articolo 4 - Operatività 

L’associazione potrà collaborare con qualsiasi istituzione pubblica o privata nell’ambito e nei limiti dei 

succitati scopi statutari. 

Nei limiti strettamente necessari per il perseguimento degli scopi statutari essa potrà avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato, e qualora ciò accada i rapporti fra l’Associazione e tali 

prestatori d’opera saranno disciplinati dalla legge e dalle normative vigenti. 

Quando le prestazioni necessarie siano invece fornite degli aderenti, questi ultimi di norma opereranno a 

titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, e poi 

effettivamente sostenute e documentate, spese che dovranno essere in ogni caso contenute e nei limiti 

dello stretto necessario. 

 

Articolo 5 – Categorie di Soci 

L’Associazione prevede le seguenti categorie di Soci: 

a) Soci Fondatori:  sono Soci Fondatori dell’associazione le persone fisiche o le imprese che hanno 

sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione stessa. Per mantenere lo stato di Socio esse 

dovranno di anno in anno pagare la quota associativa in conformità a quanto stabilito per i Soci 

Ordinari o per i Soci Sostenitori; 

b) Soci Ordinari: sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche o le imprese che siano state ammesse 

all’Associazione dal Consiglio Direttivo e che paghino la quota ordinaria che sarà stabilita di anno in 

anno dall’Assemblea Ordinaria; 

c) Soci Sostenitori: sono soci sostenitori le persone fisiche o le imprese che siano state ammesse 

all’Associazione dal Consiglio Direttivo e che, volendo dare sostegno economico all’Associazione, 

accettino di sottoscrivere annualmente la speciale quota maggiorata che, di anno in anno, verrà 

stabilita dall’Assemblea Ordinaria; 

d) Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone fisiche o le imprese che, in ragione di speciali 

benemerenze acquisite nel servizio al settore od all’Associazione, sono nominate tali 

dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, e che abbiano accettato tale nomina. I 

Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota Associativa. 

Tutti i Soci imprese, di qualsiasi categoria, hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, 

possono far parte del Consiglio Direttivo e possono assumere tutte le cariche associative previste. 

I Soci persone fisiche non hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, non possono far 

parte del Consiglio Direttivo e non possono assumere le cariche associative previste salvo che non siano 

Soci Onorari. 

 

Articolo 6 – Tassonomia dei Soci e quote associative 

Possono richiedere di far parte dell’Associazione sia imprese che persone fisiche, purché operanti nel 

campo dei “Light RPAS”, od interessate ad essi ed in grado di dare un contributo al loro sviluppo. 

In dettaglio, le figure che possono associarsi sono classificate secondo la seguente tassonomia: 

(A) Integratori di sistemi (i costruttori / rappresentanti di costruttori esteri di “Light RPAS”) 
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(B) Operatori di servizi (utilizzatori, manutentori, etc.) 

(C) Costruttori di sotto-sistemi e di sensoristica 

(D) Centri di ricerca, enti, organizzazioni pubbliche, etc. 

(E) Privati (persone fisiche in genere) 

Le imprese saranno rappresentate, per tutte le esigenze, gli impegni e le prerogative associative, da una 

persona fisica indicata all’atto della richiesta di iscrizione da un legale rappresentante dell’impresa stessa. 

Tale persona fisica potrà a sua volta delegare la rappresentanza ad altra persona fisica. Tutte le persone 

fisiche via via delegate dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. 

Tutti i Soci imprese, indipendentemente dalla loro dimensione comunque valutata, avranno diritto ad uno 

ed un solo voto nell’ambito delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione. 

I Soci persone fisiche non avranno diritto di voto nell’ambito delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie 

dell’Associazione, salvo che non appartengano alla categoria dei Soci Onorari, nel qual caso avranno diritto 

ad un voto in tali ambiti. 

 

Le categorie di Soci di cui all’Art. 5 sono trasversali alla classificazione tassonomica definita in questo Art. 6, 

e le quote associative di cui allo stesso Art. 5 saranno in genere differenziate anche per classe tassonomica, 

in base a quanto stabilito dall’Assemblea. 

In ogni caso, i Soci appartenenti indistintamente a tutte le categorie e classi per essere parte 

dell’Associazione sono tenuti al pagamento della quota associativa annua deliberata per la loro categoria / 

classe di appartenenza dall’Assemblea. 

La validità della quota è riferita all’anno solare, e di norma vale per l’anno solare in cui il pagamento è 

avvenuto, salvo che il pagamento non avvenga dopo il 31 Ottobre, nel qual caso la quota vale per l’ultimo 

bimestre dell’anno in corso e per l’intero anno successivo. 

Per dare continuità all’appartenenza all’Associazione la quota relativa ad un anno solare deve essere pagata 

antro e non oltre il 28 Febbraio dell’anno stesso; se ciò non avviene il socio iscritto sarà considerato 

decaduto, e pertanto perderà tutte le prerogative date dallo stato di Socio, e in caso di pagamento 

successivo, esso sarà considerato alla stregua di un nuovo socio, con l’applicazione di tutte le norme 

conseguenti in vigore in quel momento. 

 

Articolo 7 – Ammissione nuovi Soci 

L’ammissione di nuovi soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio; in sede di 

delibera il Consiglio definirà anche la classe tassonomica di appartenenza del Socio. 

L’ammissione non potrà essere temporanea. 

E’ in facoltà di ogni associato recedere dall’Associazione in qualunque momento, dandone comunicazione 

scritta al Consiglio Direttivo; il recesso non dà diritto al rimborso, neppure parziale, di quanto versato. 

 

Articolo 8 – Esclusione dei Soci 

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea, che delibererà al riguardo, di escludere un Socio per gravi 

motivi accertati e documentati, a norma dell’art. 24 del Codice Civile, dandone  comunicazione scritta al 

medesimo mediante lettera raccomandata. 

Il Socio oggetto della proposta di esclusione ha diritto di presentare ricorso verso tale esclusione, presso il 

Collegio dei Probiviri, se nominato, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione scritta, o ai 

sensi dell’art. 24, comma III, c.c., in mancanza del Collegio dei Probiviri. 

Il Socio oggetto della proposta di esclusione, in attesa delle decisioni dell’Assemblea decade dalle sue 

prerogative di socio, salvo differente decisione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. 
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L’esclusione dovrà in ogni caso essere deliberata nel corso della prima Assemblea utile. 

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre ratificare l’esclusione del socio che non abbia provveduto al pagamento 

della quota annuale entro il 28 Febbraio dell’esercizio di riferimento, in conformità a quanto previsto 

dall’Art. 6, dandone comunicazione scritta al Socio medesimo; è tuttavia in facoltà del Consiglio Direttivo 

riammettere il socio escluso che abbia regolarizzato la sua posizione. 

 

Articolo 9 – Patrimonio dell’Associazione 

Il patrimonio dell’associazione è costituito dai contributi dei Soci, dai contributi di privati singoli o enti, da 

contributi dello Stato o altri enti territoriali o enti pubblici di qualunque genere, da donazioni e/o lasciti 

testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, ogni altra entrata derivante da attività anche occasionali 

e/o temporanee. 

Le risorse dell’Associazione verranno tutte utilizzate per la vita associativa: sede, segreteria, manifestazioni, 

convegni, iniziative scientifiche e tecniche, e quant’altro potrà contribuire al buon funzionamento 

dell’Associazione, alla sua immagine e allo sviluppo del settore dei “Light RPAS”. 

 

Articolo 10 – Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’associazione: 

• L’Assemblea dei Soci 

• Il Consiglio Direttivo 

• Il Presidente 

• Il Vice Presidente 

Queste cariche associative sono elettive e totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese eventualmente 

autorizzate. 

L’Assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, di dotare l’Associazione di: 

• Comitato Esecutivo (all’interno del Consiglio Direttivo) 

• Collegio dei Probiviri 

• Collegio Sindacale o Revisore dei Conti 

Qualora previste, anche queste cariche sono elettive. 

La partecipazione al Comitato Esecutivo è totalmente gratuita; la partecipazione ad uno dei Collegi indicati, 

ed il ruolo di Revisore dei Conti, possono essere oggetto di una remunerazione, che dovrà essere stabilita 

nella delibera assembleare che istituirà l’organo stesso. 

 

Articolo 11 – L’Assemblea dei Soci 

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati, e può essere Ordinaria e Straordinaria. 

Nelle Assemblee, Ordinarie o Straordinarie, hanno diritto di voto i Soci imprese di qualsiasi categoria ed i 

Soci persone fisiche solo se appartenenti alla categoria dei Soci Onorari. 

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro 4 

mesi dalla chiusura dell’anno sociale stabilita al 31 Dicembre di ogni anno, per la presentazione ai Soci della 

relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta, l’approvazione del bilancio consuntivo per l’esercizio 

precedente. 

L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta 

della maggioranza del Consiglio Direttivo, o infine su richiesta di un terzo degli associati. 

L’Assemblea Ordinaria delibera sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, e su tutti gli argomenti che 

siano posti all’ordine del giorno. 
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In particolare l’Assemblea Ordinaria delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative 

relative alle differenti categorie di Soci da applicarsi nell’anno successivo a quello di delibera. 

l’Assemblea Straordinaria delibera in particolare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento 

dell’Associazione. 

 

Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea 

Il Presidente in carica convoca l’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, con lettera o mail inviata ai soci 

almeno 15 giorni prima della data della riunione. 

E’ consentito che una Assemblea Straordinaria sia convocata contemporaneamente all’Assemblea 

Ordinaria, qualora particolari esigenze lo richiedano. 

 

Articolo 13 – Funzionamento dell’Assemblea 

Ogni Socio impresa o persona fisica se Socio Onorario ha diritto di voto nella assemblea, purché in regola 

col pagamento della quota associativa. 

Ogni Socio avente diritto di voto  può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro Socio (pure avente diritto 

di voto, che dovrà appartenere, se disponibile, alla sua stessa categoria tassonomica), ma il rappresentante 

non potrà avere più di tre deleghe. 

In prima convocazione l’Assemblea è valida se è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza degli 

associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da prevedersi ad almeno 24 ore di distanza dalla 

prima, l’Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli Associati aventi diritto di voto  presenti. 

In prima convocazione sono valide le delibere adottate con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli 

associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, le deliberazioni sono valide con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto (fisicamente e per delega), qualunque sia il numero 

degli intervenuti. 

Le deliberazioni di modifica dello Statuto possono essere adottate solo nell’ambito di una Assemblea 

Straordinaria, e devono essere approvate con il voto favorevole di due terzi  (arrotondati all’intero 

superiore) di tutti i Soci aventi diritto al voto. 

 

Articolo 14 – In Consiglio Direttivo: durata e nomina 

L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, di cui possono far parte solo Soci imprese (attraverso 

il loro rappresentante) o persone fisiche se Soci Onorari, composto da: 

• 3 membri se il numero di Soci al momento dell’elezione è minore a 10; 

• 5 membri se il numero di Soci al momento dell’elezione è compreso fra 10 e 25; 

• 7 membri se il numero di Soci al momento dell’elezione è maggiore di 25; 

esso dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili un numero illimitato di volte. 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, con una votazione che avviene secondo le 

seguenti regole: 

• con il suo voto, ogni socio avente diritto potrà indicare la preferenza per un numero di candidati 

pari o minore del numero di Consiglieri stabilito per quella tornata elettorale; 

la votazione avverrà secondo il “Regolamento Elettorale” vigente, che dovrà essere stato approvato da una 

precedente Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 15 – Regolamento Elettorale 
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Il Regolamento Elettorale applicabile all’elezione del Consiglio Direttivo sarà definito in maniera da 

assicurare che tutte la classi tassonomiche dei Soci imprese abbiano modo di far sentire la propria voce ed 

abbiano adeguata rappresentanza nel Consiglio stesso. 

In generale, tale Regolamento sarà definito in maniera da prevedere per il Consiglio Direttivo le seguenti 

strutture: 

• se il Consiglio prevede 3 membri 

o 1 in rappresentanza dei costruttori (Cat. A della tassonomia prevista dall’Art. 6) 

o 1 in rappresentanza degli operatori (Cat. B della tassonomia prevista dall’Art. 6) 

o 1 in rappresentanza dei costruttori di sensoristica (Cat. C della tassonomia prevista dall’Art. 

6) 

• se il Consiglio prevede 5 membri 

o 2 in rappresentanza dei costruttori (Cat. A della tassonomia prevista dall’Art. 6) 

o 2 in rappresentanza degli operatori (Cat. B della tassonomia prevista dall’Art. 6) 

o 1 in rappresentanza dei costruttori di sensoristica (Cat. C della tassonomia prevista dall’Art. 

6) 

• se il Consiglio prevede 7 membri 

o 3 in rappresentanza dei costruttori (Cat. A della tassonomia prevista dall’Art. 6) 

o 3 in rappresentanza degli operatori (Cat. B della tassonomia prevista dall’Art. 6) 

o 1 in rappresentanza dei costruttori di sensoristica (Cat. C della tassonomia prevista dall’Art. 

6) 

 

Articolo 16 – Consiglio Direttivo: convocazione e funzionamento 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di due 

Consiglieri; la convocazione avviene di norma mediante avviso con lettera o messaggio di posta elettronica 

almeno cinque giorni prima della data della riunione, in caso di assoluta urgenza il termine di preavviso 

potrà essere ridotto a tre giorni. Sono comunque valide le riunioni del Consiglio ove siano presenti tutti i 

membri, comunque avvisati, che dichiarino preventivamente di essere stati edotti dell’OdG e di volere 

procedere a deliberare. 

Sono valide le delibere assunte a maggioranza dei Consiglieri in carica, qualunque sia il numero dei 

Consiglieri presenti alla riunione. 

E’ ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni e la votazione delle delibere in teleconferenza o 

videoconferenza purché: 

• sia consentito al Presidente (o ad un suo delegato)  di accertare inequivocabilmente l'identità e la 

legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, e di constatare e 

proclamare i risultati della votazione; 

•  sia consentito ai partecipanti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione 

degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.  

Di ogni riunione del CD viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Consigliere incaricato della 

sue redazione. Ove venga meno un membro del CD per morte,  dimissioni, o altra grave causa che gli 

impedisca di partecipare, i consiglieri restanti coopteranno un nuovo consigliere al posto del membro da 

sostituire, scegliendolo tra i Soci (in conformità ai criteri di rappresentanza definite dal Regolamento 

Elettorale). Il Consigliere cooptato resterà in carica sino alla successiva Assemblea, dove la sua nomina sarà 

sottoposta a ratifica: qualora ratificato dall’Assemblea, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla 

scadenza naturale del Consiglio in cui è stato cooptato. 
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Articolo 17 – Consiglio Direttivo: i poteri 

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, 

con facoltà di delegare tali poteri al Presidente, al Vicepresidente o a un Consigliere indicato dal Presidente 

stesso. Il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, fissa le quote 

associative  per le differenti categorie di soci da proporre per ratifica all’Assemblea, delibera 

sull’ammissione ed esclusione dei Soci, predispone i bilanci preventivi e consuntivi accompagnati dalla 

relazione annuale sulla attività, convoca l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria formando l’ordine del giorno 

nel rispetto dello Statuto. 

 

Articolo 18 – Consiglio direttivo: cariche al suo interno 

Il CD eletto,  nella sua prima riunione provvede a nominare il Presidente ed il Vice Presidente. 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione, anche in giudizio e di fronte ai terzi. 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.  

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare nel suo seno un segretario, che custodirà i libri sociali ed i verbali 

delle riunioni ed eseguirà in genere le direttive del CD, ed un Tesoriere, a cui delegare l’operatività 

economico – finanziaria dell’Associazione. 

Qualora l’Assemblea abbia deliberato l’esistenza di un Comitato Esecutivo, il CD provvederà a nominare al 

suo interno i Consiglieri Esecutivi. 

 

Articolo 19 – Gli organi non obbligatori 

Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea può deliberare di dotare l’Associazione dei seguenti organi: 

• Comitato Esecutivo (costituito all’interno del Consiglio Direttivo): se previsto, questo organo sarà 

formato da 3 Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno, e riceverà la delega per 

la gestione di una parte delle attività di ordinaria amministrazione, individuate in dettaglio nella 

delibera stessa che lo stabilisce; 

• Collegio dei Probiviri: se previsto, questo organo sarà formato da 3 Probiviri ed avrà il compito di 

dirimere le questioni tra i Soci e tra i Soci e l’Associazione, in particolare a riguardo di ammissione, 

esclusione e recesso. Il Regolamento Operativo di dettaglio a cui il Collegio dei Probiviri dovrà 

attenersi nello svolgimento della sua attività dovrà essere promulgato contestualmente alla 

istituzione del Collegio stesso; 

• Collegio Sindacale: se previsto, questo organo sarà formato da 3 Sindaci ed avrà il compito di 

effettuare controlli di legalità sull’attività associativa, con particolare riferimento alle attività 

amministrative e contabili. Il Regolamento Operativo di dettaglio a cui il Collegio Sindacale  dovrà 

attenersi nello svolgimento della sua attività dovrà essere promulgato contestualmente alla 

istituzione del Collegio stesso; 

• Revisore dei Conti: se previsto, questa incarico dovrà essere affidato a persona fisica estranea ai 

Soci e di provata competenza. Il Revisore nominato avrà accesso e poteri di controllo su tutta la 

documentazione contabile e dovrà presentare all’Assemblea una propria relazione sui bilanci 

consuntivi. Esso inoltre dovrà assolvere tutti i compiti previsti dal Codice Civile. 

 

Articolo 20 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio 

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; entro 4 mesi dalla chiusura il Consiglio Direttivo 

predisporrà il bilancio consuntivo e lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 
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Ogni Socio avrà diritto di visionare prima dell’Assemblea la bozza del bilancio presso la sede sociale o 

accedendo ad essa via web, ed a tal fine il Consiglio Direttivo avrà cura di renderla accessibile e depositarla 

in sede almeno dieci giorni prima della data della riunione. 

E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire anche indirettamente utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve 

o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo precise disposizioni di legge al riguardo. 

Gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle 

strettamente ad esse collegate. 

 

Articolo 21 – Scioglimento dell’Associazione 

L’Associazione potrà essere sciolta, su proposta di almeno la metà più uno dei Soci iscritti, con delibera 

assunta con la maggioranza di quattro quinti del totale dei Soci stessi, da parte di una Assemblea 

Straordinaria appositamente convocata. 

Nel caso di scioglimento la stessa Assemblea nominerà uno o più liquidatori. Le attività residue patrimoniali 

saranno devolute con esplicita delibera a favore di enti affini od a scopi di beneficenza. 

 

Articolo 22 – Clausola compromissoria 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione e gli associati o tra gli associati fra loro in 

relazione al rapporto associativo, eccettuate quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità 

Giudiziaria, sarà devoluta al Collegio dei Probiviri, se previsto, ovvero ad un solo arbitro nominato di 

comune accordo dalle parti, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia 

nel cui territorio ha sede l’Associazione. In particolare restano attribuite alla cognizione arbitrale le 

decisioni relative all’impugnativa di deliberazioni degli organi associativi. 

Detto arbitro deciderà secondo legge, libero da qualsiasi formalità di procedura, salvo il rispetto del 

contraddittorio ed inappellabilmente. 

La sede dell'arbitrato è presso il domicilio dell'arbitro. 

Le spese dell’arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo che per gravi motivi l’arbitro non 

disponga diversamente. 

 

Articolo 23 – Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicheranno le norme del Libro I Titolo II del Codice 

Civile e ogni altra legge vigente in materia di associazioni di volontariato, in particolare ogni normativa 

fiscale emanata in materia dallo Stato o da altri Enti territoriali. 

 


