
Racc. n. 7 
Verbale della riunione dell’Assemblea Generale Straordinaria della 

Associazione culturale Gli Amici 

ASSEMBLEA GENERALE 

L’anno duemilaventi, il giorno 6 del mese di agosto, alle ore 
ventuno e trenta.  

- 6 agosto 2020, 21.30 - 
in Peveragno, alla via Roma n. 21, 
avanti al ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI Tesserati anno 2020  

è presente: 
- Beraudo Sig. Patrick, nato a Ollioulles (Francia), il 01.09.1967, 

domiciliato per la carica dove infra, il quale dichiara di intervenire in 
qualità di Presidente dell’”Associazione Culturale Gli Amici”, con 
sede in Peveragno, alla via Molino Bioera, n. 4, iscritta al n. 2587 
serie 3 del Registro delle Agenzie delle Entrate Sede Di Cuneo, 
codice fiscale 03772590042.  

Detto comparente, della cui identità Assemblea Generale Dei Soci 
presenti:  

1) Dott.ssa Sig.ra Ntrita Rossi, segretaria in carica; 
2) Sig. Donato Pellegrino, Vice Presidente in carica;  
3) Sig. Roberto Dutto, Tesoriere in carica;  
4) Sig. Gianmario Macario, Consigliere in carica; 
5) Corrado Ribero,  Consigliere in carica; 
6) Dylan Pellegrino, socio 
7) Paraskevi Moulntaka, socio 
8) Silvia Dutto, socio (delega) 
9) Debora Fulcheri, socio (delega) 

Ordine del Giorno 
Parte Straordinaria 

1. Approvazione della proposta di modifica allo statuto 

1. Comunicazione del Presidente;  
2. Proposta di modifica al Regolamento attuativo “Ass. Culturale 

Gli Amici” 
3. Variazione della sede legale 
4. Varie ed eventuali.  



Detto comparente richiede di assistere, far constatare e dare atto 
delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare sull’argomento di parte 
straordinaria all’ordine del giorno, onde elevare verbale in forma 
pubblica, poiché la discussione sugli argomenti di parte ordinaria sarà 
verbalizzata a cura degli organi dell’Associazione; i soci dell’Assemblea 
Generale, aderiscono alla richiesta do atto di quanto segue: 

Assume la presidenza dell’assemblea esso comparente, su 
unanime designazioni degli intervenuti ed a norma di statuto, il quale 
verificato 

- che l’odierna assemblea, con l’osservanza delle norme del 
vigente Statuto e del Regolamento, è stata regolarmente convocata,  

mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto in data 4 agosto 
(dopo comunicazione precedente in data 28 febbraio 2020)  

constatata 
- la presenza, in proprio e per giuste deleghe da esso presidente 

ritenute valide ed acquisite agli atti sociali, di tanti associati aventi diritto 
ad esprimere numero 10 (dieci) voti sui numeri 24 (ventiquattro)  voti 
spettanti in totale agli aventi diritto e precisamente:  

1) la presenza in proprio o per giuste deleghe da esso presidente 
ritenute valide ed acquisite sugli atti sociali aventi diritto ad esprimere voti 
ai sensi del vigente statuto; 

2) la presenza, di esso Presidente in persona di Patrick S. Beraudo, 
aventi diritto di esprimere il voto ai sensi del vigente statuto; il tutto come 
risulta dal “Foglio di presenza” che, in documento separato, firmato nei 
modi di legge viene allegato in copia al presente verbale sotto la lettera 
“A”; 

- la presenza per Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso di 
comparente di Donato Pellegrino, Roberto Dutto, Corrado Ribero, Patrick  
S. Beraudo, Gianmario Macario, Ntrita Rossi;  

- la presenza, per il Collegio dei Revisori dei Conti in persona del 
Presidente Franco Canale; 

- la presenza, per il Collegio dei Probiviri di Gianmario Macario, 
Ntrita Rossi, Adriano Toselli;  

- la presenza del Tesoriere Roberto Dutto; 
accertata 

l’indennità e la legittimazione dei presenti dal presidente 
dell’Assemblea nominato da tutti i presenti nella persona di Dylan 
Pellegrino;   



dichiara 

regolarmente costituita l’Assemblea, essendo raggiunto e superato 
il quorum costitutivo necessario per la validità della presente riunione e 
per tanto idonea a discutere e deliberare sul sovraesteso l’ordine del 
giorno.  

DISCUSSIONE  
Prende la parola il Presidente il quale espone all’Assemblea le 

ragioni per le quali risulta conveniente ed opportuno procedere alle 
modifiche dello statuto dell’Associazione. Le proposte di modifica sono 
indicate in un documento esplicativo che si allega al presente verbale 
sotto la lettera (B) del quale i presenti esonerano il Presidente dal darne 
lettura dichiarando di averne già esatta conoscenza.  

A questo punto, il presidente accerta e mi dichiara, e io Dott.sa 
Ntrita Rossi nel ruolo di Segretario Generale, trascrivo che con il voto 
favorevole di tutti i presenti, per complessivi 10 (dieci) voti, nessun 
dissenziente, astenutosi esso presidente, tutti voti espressi per alzata di 
mano, l’assemblea  

delibera 
1. di approvare le proposte modifica del vigente Statuto sociale 

nei termini meglio indicati nel documento contenente le proposte di 
m o d i fi c a n e l d o c u m e n t o p re s e n t at o c o m e l e t t e ra “ B ”, 
conseguentemente modificano il tenore dei suddetti articoli.  

Null’altro essendovi a che deliberare, non essendovi interventi da 
verbalizzare, il Presidente dichiara terminata la sessione di parte 
straordinaria dell’Assemblea alle ore ventiquattro e cinquantacinque 
minuti e mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale che recepisce le 
modifiche sopra deliberate che si allega al presente atto sotto la lettera 
“C”, previa lettura integrale datane all’adunanza.  

  



ALLEGATO “C” AL N. 7 DI RACCOLTA 

STATUTO 
ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI AMICI 

Parte I - Disciplina della struttura nazionale 
Art. 1 - Denominazione e costituzione. 
1. L’Associazione Culturale Gli Amici nello specifico: 

Promulgatore e Produttore delle Arti Musicali, Teatrali  , 
Cinematografiche e dei Servizi connessi è costituita il 27 luglio 2018 
ed è iscritta al numero 2578 serie 3 il 30 luglio 2018 nel Registro 
dell’Agenzia delle Entrate di Cuneo è retta dal presente Statuto. 

2. L’Associazione Culturale Gli Amici nella sua articolazione 
nazionale è una associazione e organizzazione, enti o persone 
giuridiche, comunque denominate e costituite che operano 
nell’intero universo dello spettacolo italiano e ne costituiscono il 
sistema spettacolo. 

3. Il sistema spettacolo è formato da lavoro di produzione, di 
distribuzione, di esercizio, di promozione e formazione e comprende 
i comparti cinema, musica, danza, teatro, spettacolo viaggiante, 
nonché le attività interdisciplinari del sistema che interagiscono tra 
loro e con il sistema audiovisivo.  

Art. 2- Sede e durata. 
1. Ass.Culturale Gli Amici ha sede legale in Peveragno in via 

Molino Bioera n 4, e svolge la sua attività nel territorio nazionale ed 
all’estero. Può istituire sedi di rappresentanza presso l’Unione 
Europea, ed in altri Paesi. 

2. L’Ass. Culturale Gli Amici ha durata illimitata. Potrà essere 
deliberato il suo scioglimento con le modalità stabilite nel presente 
Statuto. 

Art. 3 - Scopo. 
1. Ass. Culturale Gli Amici, ente esponenziale dei valori diffusi e 

collettivi della cultura tutelati dalla Costituzione, rappresenta, 
organizza e tutela gli interessi generali dei soggetti indicati nell’art.1, 
comma 2 del presente Statuto, come espressi dalle sue articolazioni 
aderenti alla struttura nazionale.  

2. Ass. Culturale Gli Amici realizza i suoi scopi istituzionali 
perseguendo l’affermazione e il riconoscimento dei valori culturali, 
sociali ed imprenditoriali delle attività di spettacolo, in ogni loro 



forma ed espressione, nonché le condizioni generali per il loro 
sviluppo. 

3. Escluso ogni scopo di lucro e di appartenenza pratica, Ass. 
Culturale Gli Amici esercita funzioni di rappresentanza e di assistenza 
degli organismi ed operatori dello spettacolo in tutte le sedi 
legislative, contrattuali e sindacali e nei rapporti con le istituzioni, 
amministrazioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed 
internazionali. 

4. Ass. Culturale Gli Amici, in particolare:  
(a) persegue i valori di cui al comma 1 del presente articolo, 

tutelando gli interessi comuni dello spettacolo e delle attività affini e 
rappresentandoli nell’ambito nazionale, europeo ed internazionale; 

(b) tratta i problemi comuni del sistema spettacolo,  ne tutela gli 
interessi collettivi e diffusi ed elabora una politica dello spettacolo a 
lungo termine;  

(c) promuove forme di collaborazione che consentano di 
perseguire gli scopi della categoria e le più generali finalità di 
progresso, sviluppo, solidarietà e libertà di espressione; 

(d) coordina l’attività dell’ Organizzazioni territoriali che la 
compongono, stabilendo, in accordo con le stesse, gli indirizzi 
generali da perseguire; 

(e) raccoglie ed elabora informazioni e dati da promuovere e 
realizza studi e ricerche su tematiche inerenti lo spettacolo, 
l’informazione e la comunicazione; organizza corsi di formazione e 
aggiornamento professionale per gli operatori culturali; 

(f) istituisce un registro dei soggetti giuridici associati, ad ogni 
effetti certificato e organizzativo utile; 

(g) assicura agli associati servizi comuni di informazioni, assistenza 
e consulenza, anche attraverso fondazioni, istituzioni specializzate e 
società appositamente costituite o partecipate; 

(h) l’associazione, riconoscendo nella contrattazione nazionale e 
territoriale di secondo livello e nella bilateralità strumenti utili ed 
adeguati alla tutela della propria categoria, si propone in particolare 
di partecipare attivamente:  

 - alla contrattazione, alla stesura, alla stipula ed alla firma del   
CCNL di categoria ed ai relativi rinnovi, sia di concerto che conferendo 
mandato di rappresentanza ad altre associazioni portatrici di interessi 
similari o ad associazioni o a confederazioni cui aderisce;  



- alla promozione e alla diffusione territoriale del CCNL attivo a 
favore degli operatori economici culturali operanti sul territorio  
nazionale; 

- alla creazione ed alla promozione di Enti Bilaterali, Fondi inter-
professionali, Fondi di assistenza Sanitaria e quant’altro previsto dal 
CCNL; 

i) partecipa alla istituzione di enti, fondi. fondazioni e quant’altro 
previsto dal contratto collettivo nazionale per l’assistenza, anche sanitaria 
e previdenziale, dei lavoratori del settore; 

l) monitora l’attività legislativa e amministrativa nelle materie di 
interesse dell’Associazione e propone ogni innovazione e modifica 
normativa e regolamentare opportuna o necessaria; 

m) tiene rapporti con le altre confederazioni e federazioni 
imprenditoriali nazionali ed estere; 

n) istituisce collegi di conciliazione ed arbitrato per dirimere i 
conflitti fra gli associati e fra questi ultimi e l’Associazione nonché per 
l’interpretazione del presente Statuto e delle altre disposizioni 
regolamentari che regolano l’attività dell’Associazione, qualora non possa 
procedervi il Collegio dei Probiviri; 

o) svolge ogni altra attività necessaria o utile per il raggiungimento 
dei propri fini. 

5. Ass. Cultura Gli Amici, su richiesta dei suoi iscritti, può 
estendere la sfera di intervento ed azioni ad altri settori della cultura, 
dell’editoria e comunque caratterizzati da elementi di affinità, 
complementarità e strumentalità alle attività di spettacolo, anche 
consentendo l’iscrizione e la partecipazione ai suoi organi alle 
federazioni, associazioni, e organizzazioni rappresentative di quei 
settori, secondo le condizioni e modalità fissata dall’Assemblea 
nazionale.  

Art. 4 - Articolazioni imprenditoriali 
1) Le realtà imprenditoriali dello spettacolo di rilevanza nazionale 

e/o internazionale e le aggregazioni associative che non sono iscritte 
all’Ass. culturale Gli Amici possono essere ammesse a far parte della 
struttura in considerazione della loro identità nel contesto nazionale e 
della funzione esercitata, secondo i parametri e le condizioni stabilite dal 
regolamento. 

2) Sono ammessi a far parte della struttura dell’ associazione anche 
i soggetti giuridici, privati o pubblici, che traino le proprie risorse 
patrimoniali o finanziarie dallo Stato o altri enti pubblici in misura pari o 



superiore al quaranta per cento, secondo le modalità concordate con il 
Consiglio Amministrativo.  

Art. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e 

mobili, registrati e non, che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, 
da elargizioni o contributi e/o bandi da parte di Enti Pubblici o privati o 
persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.  

Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle 
seguenti entrate: 

� dei versamenti effettuati dei soci fondatori; dagli eventuali 
versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori; 

� dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono 
all’Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari; 

� dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di 
Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere; 

� dei redditi derivanti dal suo patrimonio; 
� degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; 
� delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 
L’Assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da 

effettuarsi da parte dei soci fondatori all’atto costitutivo dell’Associazione; 
stabilisce inoltre annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la 
quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci 
ordinari. L’adesione all’Associazione non comporta per i soci fondatori 
obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento 
originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare 
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di 
dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi 
come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono 
comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né 
ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione. Le quote 
associative non sono trasmissibili a terzi. 

Art. 6 – SOCI 
Possono essere soci dell’associazione tutti i soggetti, persone 

fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione 
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e siano 
ammessi a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro 
regolamento sociale. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle 
modalità associative. 

L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su 
domanda scritta dal richiedente. 



Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione 
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione 
insindacabile. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è 
accolta. I Soci devono accettare integralmente le norme statutarie e 
regolamentari dell’Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota 
associativa annuale al momento dell’ammissione. 

I soci non fondatori, possono essere ordinari, se versano 
annualmente la quota stabilita dall’Assemblea, o sostenitori se 
volontariamente desiderano versare una quota superiore a quella prevista 
per i soci ordinari. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e 
volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai 
suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un 
comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che 
con i terzi. Ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea ed ha diritto 
ad un voto all’interno della medesima, in particolare per quanto riguarda 
le deliberazioni concernenti le modificazioni dello Statuto e dei 
regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonchè il 
diritto di essere eletto alle cariche sociali. 

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere 
temporanea. L’associato che intenda recedere dall’Associazione deve 
darne comunicazione scritta con lettera raccomandata con preavviso di 
almeno tre mesi. L’associato che adotti un comportamento incompatibile 
con i principi e le finalità dell’associazione e che arrechi pregiudizio agli 
scopi o al patrimonio dell’ente o che non adempia agli obblighi di 
versamento della quota, potrà essere escluso dall’associazione. 
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta 
ed è comunicata all’associato a mezzo di lettera raccomandata A.R.. I soci 
recedenti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere 
all’associazione non possono riprendere i contributi versati e non possono 
vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. 

Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Sono organi dell’Associazione: 
� l’Assemblea dei soci; 
� il Consiglio Direttivo; 
� il Presidente dell’Associazione; 
� il Vice Presidente dell’Associazione, nominato dall’Assemblea 

per i casi di assenza o impedimento del Presidente; 
� il Segretario, nominato dall’Assemblea; 
� il Tesoriere, nominato dall’Assemblea anche fuori dai 

componenti del Consiglio Direttivo. 



L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun 
modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di partecipazione 

all’elettorato attivo e passivo. Le cariche sociali sono gratuite. 
Art. 8 – L’ASSEMBLEA 
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione e le sue 

delibere, prese in conformità alla legge, al presente statuto ed agli 
eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o 
dissenzienti. 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per 
l’approvazione del bilancio. L’assemblea: 

� nomina i membri del Consiglio Direttivo; 
� elegge il Presidente all’interno del Consiglio Direttivo; 

� delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione; 
� approva eventuali regolamenti che disciplinano l’attività; 
� delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione 

comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’Associazione; 

� delibera le modifiche dello statuto e dei regolamenti; 
� delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del 

patrimonio ad altra Associazione con finalità analoga o di pubblico 
interesse. 
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta 

questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 
(un terzo) degli associati. La convocazione viene fatta mediante 
comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, inviata a ciascun 
associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la 
riunione. L’assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso 
dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto di intervenire in 
assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota. Ogni socio 
può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto al voto mediante 
delega scritta. Un socio può essere portatore di una sola delega. 
L’assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per 
delega, la metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, la 
destinazione degli utili, la nomina del presidente, del vice presidente, del 
segretario e del tesoriere occorre il voto favorevole della maggioranza 
degli associati. Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del 
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli 
associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di assenza o 



impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente, o in mancanza da altra 
persona designata dagi intervenuti. Di ogni riunione dell’assemblea si 
redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. 

Art.9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto 

da un minimo di tre membri, eletti dall’assemblea degli associati. I membri 
del Consiglio Direttivo restano in carica a tempo indeterminato o per la 
durata prevista all’atto della nomina e sono rieleggibili. Il Consiglio 
Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene 
opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi 
soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo 
tassativo all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di 
predisporre un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste 
espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon 
funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede 
sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo reputi 
necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi 
membri. La convocazione sarà fatta dal Presidente mediante lettera, 
indicante la data, l’ora ed il luogo della convocazione, nonché gli 
argomenti sui quali deliberare, inviata a ciascun ciascun consigliere 
almeno cinque giorni prima della riunione. Per la validità delle 
deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei 
suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 
presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del 
Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal Vice 
Presidente o dal consigliere più anziano. Di esse sarà redatto, su apposito 
libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il 
Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare i propri poteri al Presidente o ad 
altro membro del Consiglio stesso, per il compimento di singoli atti o 
categorie di atti. 

Art. 10 – IL PRESIDENTE 
Il Presidente eletto dall’Assemblea all’interno dei componenti del 

Consiglio Direttivo – ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo 
il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi 
ed in giudizio; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura 
l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento 
amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei 



regolamenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio 
Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella prima riunione. 

Art. 11 – IL SEGRETARIO 
Il segretario lavora in stretta collaborazione con il Presidente e il 

Vicepresidente, redige e cataloga i verbali delle deliberazioni del 
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, si occupa dei rapporti con i soci e 
della gestione organizzativa dell’associazione. 

Art. 12 – IL TESORIERE 
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene 

idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri 
contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili. 

Art. 13 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE 
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene 

il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai 
soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti. 

Art. 14 – IL BILANCIO 
L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di 

ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo 
predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea. 

Art. 15 – AVANZI DI GESTIONE 
E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili 

o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o 
capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o 
la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo 
di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. 

Art. 16 – SCIOGLIMENTO 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che 

provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di 
scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad 
altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, 
salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza 

della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa 
formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro 
amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza 
formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà 
scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di 



accordo, l’arbitro sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal 
Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede l’Associazione. 

Art. 18 – RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alla 

disciplina della legislazione europea e nazionale in materia di libere 
associazioni e di esercizio di attività di spettacolo. 

   


