ATTO COSTITUTIVO
MADE IN FABRIANO – ACADEMY
Repubblica Italiana
Nell’anno duemilaundici il giorno 15 del mese di giugno in Fabriano,
SONO PRESENTI:
1. Urbano Urbani – nato a Castelplanio il 26/12/51 – residente in Via Martiri 22 giugno 1944,
Fabriano C.F. RBNRBN51T26C248E
2. Bartolozzi Mauro – nato a Fabriano il 18/01/56 – residente in Via S. Cristoforo 34 Fabriano
C.F. BRTMRA56A18D451E
3. Boldreghini Franco – nato a Pesaro il 01/10/69 – residente in Via Cellini 136 Senigallia
C.F. BRDFNC69ROIG4799
4. Barbacci Stefano – nato a Fabriano il 10/07/73 – residente in Fraz. Melano 97 Fabriano
C.F. BRBSFN73L10D451A
5. Borioni Gino – nato a Fabriano il 16/07/56 – residente in Fraz. Melano 11 Fabriano
C.F. BRNGNI56L16D451X
6. Ilari Massimo – nato a Fabriano il 05/08/68 – residente in Via Della Torre 10 Fabriano
C.F. LRIMSM68MOSD451R
7. Meloni Stefano – nato a Fabriano il 07/09/43 – residente in Via Mameli 8 Fabriano
C.F. MLMSFN43P07D451M
8. Abatelli Adriano – nato a Poggio San Vicino il 05/06/51 – residente in Via Fida 1 Fabriano
C.F. BTLDRN51N05D566Y
9. Santini Leandro – nato a Fabriano il 14/09/55 – residente in Via G.B. Miliani 31 Fabriano
C.F. SNTLDR55P14D451S
10. Mustica Sergio – nato a Palermo il 19/07/50 – residente in Via G.B. Miliani Fabriano
C.F. MSTSRG50L19G273Q
11. Tiberi Sandro – nato a Fabriano il 03/07/63 – residente in Via Ramelli 92 Fabriano
C.F. TBRSBR63LD3D451M
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12. Traballoni Primo – nato a Matelica il 31/01/39 – residente in Viale Serafini 69/F Fabriano
C.F. TRBPRM39A31F051T
13. Maccagnano Tore – nato a Casarano LE il 30/12/75 – residente in Via Gioberti, 80 Fabriano
C.F. MCC TRO 75T30 B936 Q
14. Venella Paola – nato a Jesi il 25/04/78 – residente in Via Serraloggia 135 Fabriano
C.F. VNLPLA78D65E388F
15. Monachesi Mauro – nato a Corridonia il 19/06/66 – residente in Via Ramelli 88 Fabriano
C.F. MNCMRA66M19D042Z
16. Balducci Vanda – nato a Fabriano il 05/02/1963 – residente in Via G.Di Vittorio,3 Fabriano
C.F. BLDVND63B45D451K
17. Busco Luca – nato a Fabriano il 11/01/73 – residente in Via Don Minzoni 168/E Fabriano
C.F. BSC LCU 73A11 D451U
18. Mirella Bosio – nato a Casazza BG il 15/05/60 – residente in Via Aldo Moro, 38 Fabriano
C.F. BSOMLL60E55B947L
19. Palanca Fabrizio – nato a Fabriano il 25/04/73 – residente in Via S. Donato 42 Fabriano
C.F. PLNFRZ73D25D451B
20. Busco Calvero – nato a Fabriano il 06/12/57 – residente in Via T. Fida, 1 Fabriano
C.F. BSCCVR57TO6D4510
21. Carloni Alberto – nato a Fabriano il 06/07/58 – residente in Via Le Povere, 4 Fabriano
C.F. CRLLRT58L06D451R
22. Mariani Enrico – nato a Fabriano il 17/03/54 – residente in Via Dante 122 Fabriano
C.F. MRNNRC54C17D451F
23. Zampetti Carlo – nato a Fabriano il 26/09/58 – residente in Fraz. Argignano 37/A Fabriano
C.F. ZMPCRL58P26D451M
24. Sbaffi Lorenzo – nato a Empoli - FI il 01/04/73 – residente in Via Coccore, 17 Fabriano
C.F. SBFLNZ73D01D403Y
25. Ninno Piero – nato a Fabriano il 30/11/55 – residente in Via Cortina S. Niccolò 46/D Fabriano
C.F. NNNPRI55S300D451F
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26. Trinei Daniele – nato a Fabriano il 29/05/53 – residente in Fraz. Cupo 37/B Fabriano
C.F. TRNDNL53E29D451U
27. Panico Carlo Alberto – nato a Gubbio il 21/01/1973 – residente in P.zza M. L. King, 3 Gubbio
C.F. PNCCLL73A21E256M
28. Fedeli Giorgia – nato a Senigallia il 21/05/77 – residente in Via Berti, 1 Fabriano
C.F. FDLGRG77E1I608R
29. Anna Massinissa Magini – nato a Fabriano il 9/11/1962 – residente in Via Fr. Attiggio 86/A
Fabriano C.F. MSSNNA62S49D451W
30. Agostini Piero – nato a Sassoferrato il 12/06/1948 – residente in Via F. Latini 46 Fabriano
C.F. GSTPRI48H12I461L
31. Chiodi Simone – nato a Fabriano il 21/04/78 – residente in Via Don Minzoni 160 Fabriano
C.F. CHDSMM78D21D451P
32. Gerini Giancarlo – nato a Fabriano il 14/12/62 – residente in Via G.P. Miliani 61/B Fabriano
C.F. GRNGCR62T14D451I
33. Petrucci Mario – nato a Fabriano il 22/09/53 – residente in Via Collepaganello 28 Fabriano
C.F. PTRMRA53P22D451P
34. Guidarelli Piero – nato a Macerata il 28/08/54 – residente in Via Fraz. Argignano n.71 Fabriano
C.F. GDRPRI54M28E783T
35. Marinelli Giorgio – nato a Fabriano il 29/03/78 – residente in Via Don P. Merloni 28/A Fabriano
C.F. MRMGRG78C29D451P
36. Latini Romualdo – nato a Fabriano il 04/10/40 – residente in Via Civita 40 Fabriano
C.F. LTNRLD40RD4D4514
37. Peverini Renzo – nato a Fabriano il 07/05/69 – residente in Via Toti 2 Fabriano
C.F. PVRRNZ69E07D451F
38. Mogioni Ferruccio – nato a Zara il 03/09/38 – residente in Viale 13 Luglio 90 Fabriano
C.F. MGNFRC38Po3M149R
39. Battistoni Mirella – nato a Fabriano il 09/02/65 – residente in Via Serraloggia 31 Fabriano
C.F. BTTMLL65B49D451S
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40. Poeta Giorgio – nato a Fabriano il 22/10/1984 – residente in Via Dante, 71 Fabriano
C.F. PTOGRG84R22D451E
41. Minelli Valentina – nato a Fabriano il 19/09/79 – residente in Via A. Moro 118 Fabriano
C.F. MNLVNT79P59D451L
42. Busco Carla – nato a Fabriano il 15/02/50 – residente in Fraz. Nebbiano 58 Fabriano
C.F. BSCCRL50B55D4510
43. Manfredi Marcello – nato a Fabriano il 27/10/65 – residente in Via Ceresola 19 Fabriano
C.F. MNFMCL65R27D451G
44. Di Giovacchino Alessandro – nato a Fabriano il 14/11/78 – residente in Via Don Minzoni 156/A
Fabriano C.F. DGVLSN78S14D451T
45. Lippera Stefano – nato a Fabriano il 14/07/1956 – residente in Via Fratti, 98 Fabriano
C.F. LPPSFN56L14D451M
46. Ragnoni Mauro – nato a Fano il 13/01/59 – residente in Viale Gramsci n 14 Fabriano C.F.
RGNMRA59A13D488U
47. Palma Remo – nato a Fabriano il 09/07/62 – residente in Via Cavur 47 Fabriano C.F.
PLMRME62L09D451A
48. Mecella Enzo – nato a Cerreto D’Esi il 8/09/48 – residente in Via Martiri 22 giugno 1944, 17
Fabriano C.F. MCLNZE48P08C5248
49. Tavolini Gianni – nato a Fabriano il 21/12/69 – residente in Via Brodolini 28/c Fabriano
C.F. TVLGNN69T21D451F
50. Marinelli Gabrio – nato a Genga il 16/06/1950 – residente in Via Paradiso, 43 Jesi (An)
C.F. MRNGBR50H16D965L
51. Belardinelli Matteo – nato a Fabriano il 4/03/90 – residente in Via Bovio 37/b Fabriano C.F.
BLRMTT90C04D451M
52. Clementi Morgan – nato a Fabriano il 17/06/75 – residente in Via Don Pietro Ragni 22 Fabriano
C.F. CLMMGN75N17D451S
53. Maffei Adriano – nato a Fabriano il 16/01/70 – residente in Via Bellocchi 13 Fabriano
C.F. MFFDRM7DA16D451H
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54. Fiorelli Carlo – nato a Pergola il 24/12/72 – residente in Viale Zonghi 15/E Fabriano
C.F. FRLCRL72T24G453W
55. Lori Paolo – nato a Fabriano il 04/04/62 – residente in Via Don P. Merloni 9 Fabriano
C.F. LROPLA62D04D451X
56. Marcaccini Antonella– nata a Fabriano il 09/11/61 – residente in Via Serraloggia 203 Fabriano
C.F. MRGNNL61S49D451Y
57. Bottachiari Franco– nato a Fabriano il 26/05/52 – residente in Via Res. Loc. Nebbiano 74/B
Fabriano C.F. MRCMNL61S49D451Y
58. Zampetti Massimo– nato a Camerino il 26/03/68 – residente in Via Don P. Ciccolini 8 Fabriano
C.F. ZMPMSM68C26B474P
59. Brera Mara– nata a Liegi - Belgio il 10/05/67 – residente in Via Gramsci 1/a Fabriano
C.F. BRRMTR67E50Z103H
60. Biscontini Guido – nato a Fabriano il 18/01/1948 – residente in Via dei Cappuccini, 12
Fabriano C.F. BSCGDU48A18D451H
61. Lucci Giacomo – nato a Fabriano il 3 ottobre 1978 – residente in Via A. Grandi n.7 Fabriano
C.F. LCCGCM7 8R03D451N
62. Barbarossa Fabrizio – nato a Fabriano il 27/12/63 – residente in Fraz. San Michele Fabriano
C.F. BRBFR263T27D541T
63. Mentoni Roberto – nato a San Severino Marche il 14 giugno 1980 – residente in Via
Michelangelo Buonarroti n .2, San Severino Marche C.F. MNTRRT8 0H14I156H.
64. Burattini Giacomo – nato a Fabriano il 14 maggio 1979– residente in Via Silvio Pellico n. 42
Fabriano C.F. BRTGCM79E14D451M
65. Gasperi Gioia – nata a Fabriano il 10/05/1972– residente in Via Della Vena,14
Fraz. Marischio di Fabriano C.F. GSPGIO72E50D451W
66. Lazzari Monia – nata a Alfonsine (RA) il 14/03/72 – residente in Via Angelelli, 16 Fabriano
C.F. LZZMNO72C54A191P
67. Cimarra Maria Luisa – nata a Fabriano il 19/02/64 – residente in Via Martiri delle Foibe Istriane,
5 Fabriano C.F. CMRMLS64B59D451M

5

68. Papiri Guido – nato a Fabriano il 19/11/39 – residente in Via IV Novembre, 8 Fabriano
C.F. PPRGDU3951D451W

Detti comparenti, cittadini italiani come dichiarano, con il presente atto convengono e stipulano
quanto segue :
Articolo 1
E’ costituita, fra i detti comparenti l’associazione denominata “Made In Fabriano – Academy”
avente durata illimitata e regolata dai seguenti patti.
Articolo 2
L’Associazione ha sede provvisoria in Fabriano alla Via Camaiano 140/e Frazione Marischio.
Il Consiglio Direttivo si riserva di adottare altra sede senza dover apportare modifiche al presente
atto.
La sede principale deve in ogni caso insistere sul territorio fabrianese.
Articolo 3
L’Associazione persegue gli scopi specificati nell’articolo <<3 >> dello statuto che si allega al
presente atto costitutivo sotto la lettera<a>>.
Articolo 4
Il Consiglio Direttivo è risultato eletto a seguito della riunione dei soci fondatori del 2 Maggio
2011, nel corso della quale si è anche proceduto al conferimento in questa fase costitutiva e per tutto
il primo triennio degli incarichi operativi e di rappresentanza.
Esso è composto dai signori sotto elencati con l’indicazione dei rispettivi ruoli:
1. Presidente:

Urbani Urbano
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2. Vice Presidente:

Balducci Vanda

3. Vice Presidente:

Busco Calvero

4. Segretario Generale e Tesoriere:

Gentili Alessandro

5. Consigliere

Ilari Massimo

6. Consigliere

Sorci Roberto

7. Consigliere

Tiberi Sandro

8. Consigliere

Barbacci Stefano

9. Consigliere

Bartolozzi Mauro

10. Consigliere

Santini Leandro

11. Consigliere

Borioni Gino

12. Consigliere

Agricoltura

13. Consigliere

Busco Luca

14. Consigliere

Adriano Abatelli

15. Consigliere

Mustica Sergio

16. Consigliere

Zampetti Carlo

17. Consigliere

Mariani Enrico

18. Consigliere

Ruggeri Sonia

19. Consigliere

Massinissa Anna

20. Consigliere

Latini Guido

Essi accettano la carica conferita, dichiarando che non sussistono cause di loro ineleggibilità o
decadenza previste dalla legge.
Articolo 5
Il Consiglio Direttivo, in ragione degli obbiettivi da conseguire da parte dell’Associazione ed in
ragione della carica istituzionale ricoperta, può nominare il Sindaco pro tempore come socio
onorario.
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Il Consiglio Direttivo si riserva la nomina di ulteriori soci onorario scelti tra persone fisiche e
giuridiche.
Articolo 6
Le spese del presente atto annesse e dipendenti sono a carico dell’associazione.
Articolo 7
Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari e previsti dalla legge per la registrazione
ed il riconoscimento dell’associazione, nonché per l'eventuale sua adesione ad Enti, Istituzioni ed
Associazioni.
Il Presidente, è inoltre autorizzato, senza il compimento di altre formalità, all’apertura di un conto
corrente bancario o postale, intestato all’associazione, con facoltà di traenza e di compimento di
tutte le operazioni.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, potranno disporre, a firma congiunta, il Vice
Presidente Vicario ed il Tesoriere.
Addì in Fabriano, ____________________________
STATUTO
MADE IN FABRIANO – ACADEMY
ART.1
COSTITUZIONE E DURATA
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e ai sensi dell’art. 36 cod. civ. è costituita
l’Associazione di promozione sociale denominata “Made In Fabriano - Academy”, con sede legale
provvisoria, in Fabriano, Via Camaiano 140/e Frazione Marischio.
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 2
LOGO MADE IN FABRIANO - ACADEMY
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L’Associazione assume il seguente logo:

Il seguente logo è registrato presso la Camera di Commercio di Ancona ed il disciplinare per
l’utilizzo del logo viene allegato al presente atto.

ART. 3
FINALITA’ E ATTIVITA’
L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei
confronti degli associati e di terzi nei settori della promozione del Made in Fabriano .
A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta alla promozione e alla diffusione del
Made in Fabriano, con particolare riferimento agli ambiti dell’industria, artigianato, turismo,
cultura, commercio, sport e tempo libero, enogastronomia, agricoltura, servizi, liberi professionisti,
innovazione comunicazione e formazione, infrastrutture, proprietà industriale ed intellettuale, eventi
e beni culturali.
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L’Associazione ha per scopo la promozione, la diffusione e la salvaguardia del Made in Fabriano in
Italia e all’estero. Obiettivo principale dell'Associazione è quello di sensibilizzare ed aggregare al
Made in Fabriano le attività sopradescritte operanti nel comprensorio di Fabriano.
In particolare l’Associazione opererà:
•

per organizzare dibattiti e meeting tra gli associati onde tracciare le linee sulle quali
promuovere il Made in Fabriano - Academy.

•

per promuovere incontri con i propri associati ed enti pubblici e privati, società ed istituti
anche esteri, per lo sviluppo del Made in Fabriano - Academy;

•

per l’istituzione di un portale multimediale atto anche a raggruppare le aziende degli
associati, dividendole per categorie onde proporre subito una vetrina della realtà produttiva
del territorio.

•

per organizzare assemblee, pubbliche manifestazioni, congressi, seminari, viaggi e trasferte,
festival, fiere, sia nel territorio nazionale che all’estero;

•

per realizzare, editare, pubblicare e distribuire, sia in Italia che all’estero, libri, riviste,
brochure, cataloghi, filmati, interviste, depliants, repertori, giornali e periodici il cui
contenuto risulti inerente e concorde con le finalità da perseguire;

•

per incentivare l’aggregazione e la collaborazione tra gli associati;

•

per promuovere interventi ed azioni per lo sviluppo produttivo del territorio, anche
attraverso la collaborazione con Organismi di ricerca o centri per l’innovazione e
trasferimento tecnologico;

•

per realizzare osservatori, focus, studi e progetti di fattibilità e sviluppo, centri studio,
ricerca e di assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l’avvio
d’impresa, con particolare riferimento all’imprenditoria femminile e all’associazionismo
giovanile;

10

•

per esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e
della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed
Enti Pubblici;

•

per organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti e associazioni
pubbliche e private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in
Italia che all’estero, per gli associati ed i loro familiari;

•

per organizzare e gestire in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche
e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità L’Associazione
potrà promuovere e/o gestire, direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere,
eventi di animazione (teatro, simposi culturali), congressi, meeting, servizi di
somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed
alimentari, attività ed impianti sportivi, manifestazioni sportive e tornei, attività sportiva per
i propri soci e familiari con possibilità di aderire a Federazioni Sportive o Enti di
Promozione Sportive, Enti, Federazioni e Associazioni Culturali, cineforum e proiezioni
audiovisive e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;

• per istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento
di particolari titoli di studio e di specializzazione e/o altre benemerenze nella promozione e
divulgazione della produzione e delle attività in genere, e della storia di Fabriano;
Per il perseguimento di tutti gli scopi e per l’autofinanziamento l’Associazione, ferma restando
l’assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica, mobiliare ed immobiliare
ivi incluse le partecipazioni societarie, la costituzione o la partecipazione a società di servizi per
l’assistenza agli associati ed in via meramente marginale potrà svolgere attività di natura
commerciale osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
ART. 4
ASSOCIATI

11

Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che accettano gli
articoli dello Statuto, che condividono gli scopi dell’Associazione e che si impegnano a dedicare
una parte del loro tempo per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, per il Made in Fabriano.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta all’associazione, impegnandosi
ad
attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli
organi dell’associazione.
All’atto di rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualità di socio,
che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio dà diritto a:
-

partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

-

partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche in
ordine
all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;

-

partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:
-

all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

-

al pagamento della quota associativa.

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione ai programmi di
attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo, con delibera del
consiglio direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi
sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART. 5
RECESSO ED ESCLUSIONE
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L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo. L’associato perde, altresì, la qualifica di associato in caso di mancato versamento della
quota associativa entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza.
Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli
scopi dell’Associazione, per inosservanza dei propri doveri, ovvero per gravi motivi che abbiano
recato danno morale e/o materiale all’Associazione. Contro il provvedimento di esclusione è
possibile proporre ricorso all’Assemblea.
L’esclusione diventa operante previa annotazione nel libro soci. Le deliberazioni prese in materia di
recesso, decadenza ed esclusioni devono essere comunicate ai soci destinatari mediante
comunicazione scritta.
ART. 6
FONDO SOCIALE
Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da eventuali contributi associativi, da eventuali
oblazioni, donazioni, contributi o liberalità che pervengano all’associazione da soggetti pubblici o
privati finalizzati al sostegno delle attività e dei progetti per un miglior conseguimento degli scopi
sociali e da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi
saranno reinvestiti in attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 7
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro la chiusura dell’esercizio sociale il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da
presentare all’assemblea dei soci, ove entro due mesi va predisposto ed entro tre mesi deve essere
approvato.
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Il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
ART. 8
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
-

l’Assemblea degli associati;

-

il Presidente;

-

il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, per il conseguimento degli scopi sociali, può procedere alla nomina di due
Vice presidente di cui uno con eventuali funzioni di Presidente vicario e di un Segretario Generale e
Tesoriere e di un responsabile della comunicazione ed immagine.
Le cariche sociali elettive hanno la durata di tre anni.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
Gli incarichi di nomina del Consiglio Direttivo hanno validità fino a revoca e comunque cessano
con la naturale decadenza del Consiglio Direttivo, anche nell’ipotesi di revoca o decadenza prima
del termine naturale.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha la rappresentanza legale
dell’associazione nonché tutti i poteri inerenti la carica; egli è eletto direttamente dall’Assemblea
dei soci.
Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti d’urgenza, nell’interesse dell’Associazione,
sottoponendoli al Consiglio Direttivo per la ratifica, alla prima occasione utile.
ART. 9
ASSEMBLEA
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso scritto da affiggersi nel locale della sede
sociale almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella
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sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione deve
essere effettuata anche per telefono, mail o fax.
L’assemblea:
•

approva il bilancio consuntivo;

•

procede alla nomina, per elezione, delle cariche sociali;

•

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua
competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;

• approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio
sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne
sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare da almeno un terzo degli
associati.
In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione con la nomina dei liquidatori.
ART.10
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri, compreso il Presidente, scelti tra
gli associati e dal responsabile di ogni singola sezione operativa.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ed i Consiglieri sono eletti dall’Assemblea.
Il Consiglio può nominare nel suo seno il Vice presidente vicario, tra i due previsti.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario Generale e Tesoriere ed il
Responsabile della Comunicazione ed immagine.
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Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Nei casi urgenti è sufficiente la comunicazione appena tre giorni prima, via telefono o e-mail o fax
o telegramma.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza semplice dei presenti.
Le deliberazioni sono prese dai presenti al Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti, ed
in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
•

curare l’esecuzione delle delibere assembleari;

•

redigere il bilancio consuntivo e predisporre bilanci preventivi;

•

compilare i regolamenti interni;

•

deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

•

nomina i membri della Commissione Provibiri;

•

nominare i responsabili delle sezioni di lavoro di cui si articola la vita dell’Associazione;

•

compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione.

•

concede l’utilizzo del Marchio secondo quanto stabilito dal disciplinare in allegato.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, il Consiglio provvede a
sostituirli, tramite cooptazione, con propria deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei
membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione
dei mancanti.
ART. 11
IL PRESIDENTE
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Al presidente, nominato dall’Assembla dei Soci, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione
di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e dispone
dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Al presidente è attribuito in via autonoma il potere del consiglio Direttivo, il potere di straordinaria
Amministrazione, in tutti i casi d’urgenza, da sottoporre a ratifica.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario
e, se non nominato, dal Vice Presidente ordinario.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente e se non nominato al Consigliere più anziano in età
convocare entro 30 giorni l’Assemblea degli associati per l’elezione del nuovo Presidente.

ART. 12
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Lo scioglimento dell’Associazione va deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi
dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto 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 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
L’Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e le modalità della liquidazione.
ART. 13
NORMA TRANSITORIA
Per i primi tre anni il Consiglio Direttivo è composto dai Signori: Presidente Urbani Urbano, Vice
Presidente Balducci Vanda, Vice Presidente Busco Calvero, Segretario Generale e Tesoriere Gentili
Alessandro, ed i Consiglieri: Ilari Massimo, Sorci Roberto, Tiberi Sandro, Barbacci Stefano,
Bartolozzi Mauro, Santini Leandro, Borioni Gino, Agricoltura, Busco Luca, Adriano Abatelli,
Mustica Sergio, Zampetti Carlo, Mariani Enrico, Ruggeri Sonia, Massinissa Anna, Latini Guido.
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ART. 14
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla Legge 07 dicembre
2000 n. 383, alle norme del Codice Civile e alle altre Leggi dello Stato in quanto applicabili.
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