
ATTO COSTITUTIVO 
"Associazione Italiana mediatori Penali" 

Oggi 15 del mese di dicembre del 'anrlO 2017 in Viale Mancirli 

Snc Scala A Interno 30 Piano Ter a Cosenza, 

tra è..e s 

Dot::.ssa CIAMBRONE MARIACRISTINA (C.F. CMBMCR80T61M208W) 

nata a Lamezia Terme (z) il 21/12/1980 e residen::e a 

Cerisano (l in VIA Savotarli n.13; 

Dot .ssa ESPOSITO MARIA (C.F. SPSMRA85C44D086Yl nata a 

Cosenza (CS) il 04/03/1985 e residente a Mon::alto ::.J:'fugo (CS) 

Via Silvio Pellico, 51; 

Dott.ssa PELLEGRINO RITA (C.F. PLLRTI81L71D086L) nata a 

COSENZA iè.. 31/07/ 981 e residente a -ROSE (CS)in VIA ARENTE 

55; 

e q~est'atto, convengono e st quarlto segue: 

Articolo 1 
EJ~ cos:: i tui ta fra presenti, è..'associazione averlte la 

,seguente denominazione: "Associazio:ìe Italiana Mediatori 

Pena in, in sigla "A ..Me.Pe.". 

Articolo 2 

L'associazione ha sede nel Comune di Cosenza in Viale 


Manci:ìi snc Scala A I:ìterno 30 e Sedi Opera::ive di: 


COMUNE DI LATIANO (BRINDISI) VIA G.D'ANNCNZIO 13; 


COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI) VIA PITTORE 61 


Articolo 3 

L"A.i.Me.Pe" è un'associazione di categoria, autonoma, libera, 

, apolitica, apartitica e senza fini di lucro. 

1. Essa aderire a Federazioni, Associazioni ed En::i con 

finalità analoghe o al o e si pre 

seguente scopo: 

a)tutelare a figura professionale del mediatore penaè..e 

riunerldo i professionis::i che si occupano della specifica 

at ività intelè..ettuale in U:ìO spirito di cooperazione e di 

valorizzazione delle differenze individuali e professional' 

b) ::utelare gli interessi, morali e materiali degli iscritti; 

c) is-ituire un Aè..bo nazionale dei Mediatori Penali e Penali 

tJIinorili; 

d) istituire le sedi Regio:ìali AiMepe che dovranno avere la I 
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seguente denominazione Ai~epe ...... ( per e 

Calabria ). Ogni sede dovrà accettare il regolamento 

e re s e obiettivi dell'Associazione Nazionale; 

e) favorire la crescita professionale degli Associati 

attraverso 1 , 
.I. 

ssionale 

zzazione di corsi di forrr.azione di 

svi specializzazione e di aggiornamento 

continu.o 

f) stabilire i criteri essenziali della del media:.ore 

e e regolamentare il codice deontol dei Mediatori 

Penali che deve essere rispettato in tutti .I. suoi punti; 

e)st convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia 

pubblici che ti, Persone Fisiche e/o sias soggetto, 

far ottenere ai Soci vantaggi 

creandone una 

ionale; 

e/o 

agevolazioni inerenti la loro attività 

d) curare l'immagine dei Soci o:nogenea 

basata su.ll'unità di intenti e di comportamen:.o o~e 

contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazicne ~e_8 

attività aderenti. 

2. Per la realizzazione di tali l'Associazione 

l'al:.ro: 

-)organizzare stabilmente e/o promuovere anche attraverso 

altro Ente di Formazione la formazione professionale 

permanente, per l'aggiornamento e il zionamento 

-) promuovere inizia:.ive per la valorizzazione della 

anche attraverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici che 

Priva:.i che possano valorizzare la Mediazione Penale; 

-) rappresentare la si renda 

necessario ed in qJalsiasi contesto eve la presenza e 

l'apporte dell'Associazione sia u.tile, necessaria e/e 

consegu.ente per il scopi socra 

evidenziati; 

)promJovere forme di a tutela del cenSJmatore ; 

-) designare propri rappresentan:.i a rivestire car~cne 

qualsiasi genere ed in s asi Ente sia pubbl cc che 

privato; 

-) favorire la collaborazione con analoghe associazic'.i anche 

internazionali; 

-) svolgere, in genere, tu:.te le attività :=:he si 

riconosceranno u.tili al o dei fini istituzionali, 

anche mediante iniziative a carattere commerciale. 

3. Q"Jalora se ne presenti' 'opportunità, l'.l\ssociazione potrà 

essere articolata sul terri:.orio nazionale con organismi 

apposi~amente costitu.iti. 
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detta amente nell'allegato Statuto sociale che fa parte 

del presente Atto costitutivo: assenza di fini di 

lucro, esclusivo di finalità di solidarietà 

sociale, democraticità della struttura, elettività, 

delle cariche associative, sovranità de 'assemblea, divieto 

di svolGere a:tività diverse da quelle istituzionali ad 
......... 


~,eccezione auelle economiche~-

Articolo 7 

I soci fondatori costituiscono il nucleo di soci 

effettivi e i stess riuniti in assemblea il 

conslglio direttivo, composto da tre membri, per i prino 

mandato triennale, nelle persone dei signori: 

Cianbrone Maria Cristina; 

2. Esposito Maria; 

3. PelI Rita; 

Articolo 8) 9 
cons ieri nominat eleggono: 

Ciambrone Maria Cristina al carica di Presidente; 

Esposito Maria alla carica di vicepresidente; 

PelI Rita alla carica di s aria; 

i dichiarano di accettare la carica. 

Tutti g~i eletti accettano la nomina dichiarando di non 

trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dal 
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Articolo 4 

1. L'Associazione è contraddistinta dalla s ""A. i .Me. Pe" e 

da un cr.e dov!:"à ssere o dal Cons i
Direttivo. 

2. La sigla e ego so::o segni dis intivi e di irrurcagine 

dell'Associazio~e. ~~t=i i Soci li potranno ut zzare solo ed ~ 
esclusi va:rce:--.:e per at.testare la iscrizione 

all'Associazione. 

3. E' fa: divieto di utilizzare la denominazione, la sigla 

ed il per la denominazione di tre società, cor.sorzi, 

associazioni o siasi altro t di soggetto, senza la 

iva au:orizzazione de Consi Direttivo ~ 
dell'Associazione. 

Articolo 5 ~ 
L'associazio::e ha d~ra: illimitata nel tempo. 

Articolo 6 j
L'asso:::iazione avrà come principi formatori, anali zati 

I 



legge. 

Articolo 9 

Il esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2018. 

Articolo 10 

Le spese del prese::cte atto, an::cesse e si 

co::cve::cgono ad esclusivo carico dell'associazio::te 

costituita. 

Articolo 11 

Il preside::cte viene autorizzato a ere tutte le pratiche 

necessarie per il riconoscimento dell' associazione presso le 

autorità competenti. 

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da 

È parte integrale del prese::tte atto lo statuto - defi::ti c; 

12 articoli di seguito specificati, steso su ::t. 9 

dattiloscritti. 

~etto firmato e sottoscritto. 

Firme dei costituenti: 

L Ciambrone Maria ~~t~ai 

2. Esposito Mariai ~ 

3. Pellegrino Ritai 

>, 



STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI PENALI" 


IN SIGLA "A.I.Me.Pe." 


* * * * * 

Art. 1. - DENOMINAZIONE E SEDE 

costi uita, nel ~to del Codice Civile, l'associazione 

:::ie:o.ominata: "Associazione Italiana Mediatori Penali", in sigla 

"A.I.Me.Pe. H con sede in Viale Mancini snc Scala A Interno 30 

::e1 Com~ne di Cosenza 

La variazione di sede non comporta modifica statutaria 

ma l'obbl di dar~e co~~nicazione agli uffici competenti. 

ART. 2. - FINALITA' ~ L"A. i .Me. Peli è '.1:'.' assooiazione di ca t a, au-onoma, libera, 

~e, apo~i~ica, apartitica e senza fini di lucro. 

1. Essa p.l:: aderire Federazioni, Associazioni ed Enti conf l 
~ 

d, . 1
fir.a':'_~a o affir.i al proprio e si J, .;. 

g seg'.le:::::e scopo: 


a) tl:telare la professionale del mediatore penale 

riunendo i professionisti che s occupano della specicica 

attività intellettuale l:no spirito di e di 

valorizzazione del':'e di ferenze individl:ali e professionali 

b) t~telare gli ir.teressi, mora e material degli iscritti; 

c) ist' ~:..:_re '.l:'. A~bo r.azionale dei Mediatori Penali e Pena l 

Minor.i 

d) isti tuire le sedi Regionali che dovranno avere la 

seguente denominazione one ...... ( per esempio Regione 

Calabria ). Ogni sede regionale dovrà accettare il o 

e perseguire scopi e obiettivi dell'Associazione Nazionale 

e) favorire la crescita professionale Associati 

attraverso l'oroanizzazione di corsi di formazione di ~ 
svi professionale specializzazione e di aggiornamento 

continuo 

) stabilire i criteri essenziali della figura del mediatore 

penale e regolamentare il codice deontologico dei Mediatori 

Penali che deve essere rispettato in tutti i suoi punti; 

e)stipulare convenzioni e/o accordi con Aziende, Enti sia 

pubblici che privati, Persone Fisiche e/o qualsiasi soggetto, 

al fine di far ottenere ai propri Soci e/o 

agevolazioni inerenti la loro attività professionale; 

d) curare l' dei Soci creandone una compagine omogenea 

basata sull'unità di intenti e di comportamento che 

contribuisca alla distinzione ed alla valorizzazione delle 
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attivi~à aderenti. 

2. Per la realizzazione di tali scopi 'Associazio:ìe tra 

l'altro: 

-)organizzare stabilmen~e e/o promuovere a:ìche attraverso 

altro En~e di Forrr.azio:ìe la formazione sionale 

permane:ìte ,per 'aggiorname:ìto e il zio:ìamento 

-) promuovere iniziative per la valorizzazione della categoria 

anche a~traverso accordi con Aziende ed Enti sia Pubblici cte 

Priva~i che possano valorizzare la Mediazione Penale; 

-) rappresentare la categoria, ogniqualvol~a si renda 

:ìecessario ed in qualsiasi contesto ove la presenza e 

l'apporto dell'Associazione sia uti necessaria e/o 

conseguen~e per il raggiungime:ìto degli scopi sopra 

evidenziati; 

- )promuovere forme di garanzia a tutela del conSumatore; 

-) designare propri rappresentanti a rives~ire cariche di 

siasi genere ed in qualsiasi Ente sia c~.. e 

o; 

-) favorire la collaborazione con anal associazioni a:ìc~e 

internazionali; 

-) s in genere, tutte le attivi~à che si 

riconosceranno utili al o dei fini istituzional 

anche mediante iniziative a carattere commerciale. 

3. Qualora se ne presenti l' l'Associazione potrà 

essere articolata sul territorio nazionale con organismi 

appos amente costituiti. 

Art. 3.- AMMISSIONI - ISCRIZIONI - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

1. Il rapporto associativo e le modalità di associazione sor:o 

dis inate dal presente statut e dagli eventllal' 

regolamenti in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia 

garantita l'effettività del rapporto associativo. S' 

espressamente esclusa la temporaneità della zione 

alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Tutti i 

associati maggiori di età hanno diritto di vo~o per 

l'approvazione del bilancio e le modificazioni ce_~o s~atuto e 

dei regolamenti e per la nomina l orgar:i direttivi 

dell'associazione. 

2. Possono essere Soci dell'associazione le persone ~isiche. 

3. La domanda di amInissione a Socio, compre:ìsiva della 

dichiarazione di accettazione dello Statuto , dei 

del curriculum Professionale deve essere redatta ed inviata 

secondo le seguenti modalità. Nel termine di 30 (renta) 
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dalla richiesta di adesione, ne verrà dato esito per 

=r ~~o. Nel caso di accettazione della domanda di iscrizione 

-cermine di 15 dovrà essere versata la quota sociale 

vigore per l'annualità in corso. 

quo~a di iscrizione è valida dal l al 31 dicembre 

a~che se versata in mesi successivi. 

:?er o riguarda le quote successive alla ( cosidette 

:ii rinnovo dovranno essere versa-ce dai soci entro il 3C 

o inviando in o apposita domanda di rinnovo in 

C'.l.i verranno evide;,zia~e le att:ività di aggiornamento 

ebbI ie per la. c:c~~ e:r::-.a all'iscrizione nell'apposito 

Albo. 

4. Il "Contribl..:tc .;;'ssociativo d'ingresso" e la "Quota 
,...;..:associativa ::- .::::-~cvo n sono intrasmissibil e non 

rivalutabili. 

5. T So:=::' r:a:-~:-'4 c: :i:'~itto di partecipare attivamente 

dell'Associazione 	 nelle :orme ste dallo 
,,- .Sta-c·_t ~ 8.5.?, 0egc_ane~~,-" Si esclude espressamente la 

poss~;:::" che alcuni soci partecipino solo temporaneamente 

alla vita associativa. 

6. I Soci possono c.:tilizzare la sigla ed i logo 

dell'Associazione esclc.:sivamente per dimostrare di essere 

iscritti a~ 'Associazione. 

7. I Soci hanno l'obbligo versare "Contributo 

Ass::c::::ia ~ di so" ed una "Quota Associativa annuale", 

che verrà de-er~inata nella misura e con le modalità stabilite 

dai o~a~en_i. 

"-	 8. Soci hanno il dovere di r tare lo Statuto ed i 

Regolamenti. 

9. La ifica di Socio si per dimissioni volontarie e 

per esclusione deliberata da_ Consiglio ùirettivo, per 

morosi -cà nel versamento delle quote e dallo Statuto, 

oer- comportamento scorretto, per ta dei i e 
oer le cause eventualmente e dai Regolamenti. 

Art. 4.- STRUTTURA E ORGANI 

") 	 1. Sono del 'Associazione:, 
- :'Assemblea de Soci; 


- Il Cons io Direttivo; 


- Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo; 


- Il Collegio dei Revisori dei Conti. 


2. Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratulto, o 

dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione 

vigente, a seconda di quanto stabi.1.irà per iodicarr.er.te 
7 
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l'assemblea dei soci. Non è in ogni caso consentito 

corrispondere, anche in natura, ai componenti del Consiglio 

Diret ti vo e del Collegio dei Revisori emolumenti individuali 

annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente 

del collegio sindacale delle società per azioni dal D. P. R. 

10/10/1994 n.645 e dal D.L. 21/5/1995 n.239, convertito nella 

Legge 3/8/1995 n.336, e loro successive e anche future 

modifiche o integrazioni. 

Art. 5.- ASSEMBLEA DEI SOCI 

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell' Associazione. Essa è 

formata da tutti i Soci in regola con gli adempimenti 

Statutari e dei Regolamenti. 

2. Hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con il 

versamento del "Contributo Associativo d'ingresso", se dovuto, 

e della "Quota Associativa annuale". Nel caso in cui l'o~ji~e 

del giorno dell'assemblea preveda l'elezione di ca~~c~e 

sociali, il diritto di voto, limitatamente a :::a_e 

deliberazione, viene escluso ai soci iscritti da meno di t~e 

mesi dalla data in cui si svolge; è inibita inoltre la 

possibilità ad essere candidati alle cariche elettive senza 

un'anzianità associativa di anni 2 . 

3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, oltre che 

con la cadenza prevista dallo Statuto, ogniqualvolta lo 

ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo dovrà tuttavia 

convocare l'assemblea q'Jalora ne sia fatta richiesta sc~i:::ta 

da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in regola cor: _e ~o~:ne 

Statutarie e Regolamentari. 

4. Per la validità della sua costituzione e delle s~e delibere 

in prima convocazione è necessario che siar:o p~esenti o 

rappresentati almeno la metà dei Soci aventi di~itto di voto e 

le delibere saranno prese a maggioranza dei voti esprimibili 

in tale sede. 

5. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida 

qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e 

delibererà sempre a maggioranza dei voti esprimibili in tale 

sede. 

6. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto o lo 

scioglimento dell'associazione, sarà tuttavia necessario: 

a) per la validità delle assemblee: che siano presenti o 

rappresentati almeno due terzi dei Soci aventi diritto di 

voto; 

b) per deliberare: il voto favorevole di almeno la metà più 

uno dei voti esprimibili in tale sede. 
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7. _'~ssemblea si radunerà almeno due volte l'anno e, ino 
--:::.;;:-'"" 
~ .... - ""'" una volta entro 6 (sei) mesi dalla chiusura ~ 
:ie::"::"'esercizio. 

8. 	 ta a':'l' Assemblea deliberare in merito: 

s::"':"approvazione de bilap-cio consup-tivo e vo; ~ 
a ':'a nomina del o Direttivo; 


- al a nomina de':' 
 dei Revisori dei Conti; =$ 
-	 alla modificazione dello Statuto; 

, . 	 ç~~, -	 a a approvazione e/o alla modificazione 

ad oani a':'tro argomento che i 

dei 

io Direttivo 	 cJ
intendesse sottoporre. 

9. L'Assemblea è convocata mediante avviso scri o inviato o 

cOIT,unque portato a conoscenza di ciascun Socio almeno otto 

auello 	fissato per l'adunanza. 

p'..:ò :arsi rappresentare da altro associato. lTuttavia ness~n Socio p~ò rappresentare di altri due Soci. 

Nop- po-~annc esse~e de::"egati i membri del Consiglio Direttivo 
~~' e de eg o dei Revisori dei Conti. 

11. ~ ascun Socio ha diri~to ad un voto. Di norma, salve 

diversa delibera dell'assemblea ed in occasione della elezione 

i organi associativi, le votazioni avvengono per alzata di 

mano. 

Art. 6.- CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Coos Jiretti va è compos::o da t.:n numero di membri 

variabile da tre a neve. Dura in carica 3 esercizi e rimane in, carica Lno all'approvazione de bilancio de::"l't.:::"timo 

esercizio del periodo di nomina. suoi membri sono 

e Ll.l' 

2. n caso di scadenza del Cop-s Direttivo, lo stesso 

rimarrà in carica con le sole funzioni di ordinaria 

antl1inistrazione fino a::"la nomina del nuovo. 

3. Possono essere e::"etti IT,embri del Consig::"io Diretti va 

solamente i soci. 

4. In caso di parità di voti per essere eletti al::"e Cariche 

Associative si dovrà al ba':'lott o. 
""\ 5. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente
J ed il Vicepresidente, se non nominati dall'Assemblea. 

6. Il Consiglio Direttivo investire i propri componenti di 

specifici ruoli permanent , i per esempio Segretario e 

Tesoriere, se non nominati da 'll.ssemblea. 

7. Qua::"ora d'Jran::e il mandato, venisse a mancare uno o più 

membri de::" io D_retti vo, lo stesso, a maggioranza dei 

suoi componenti, al membri in sos::ituzione di 
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quelli mancanti; il Cons lieri cooptati dcreranr:o ir: carica 

fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in 

carica fino alla scader:za del Consiglio Direttivo che li ha 

cooptati. 

8. Il Cons lio Direttivo è investito di tutti i poter:' 8.l 

ordinaria e straordinaria amministrazione ir:erenti la gestior:e 

dell' Associazione, ad eccezione di qcelli che la legge o ~~ 

Statcto riservano all'Assemblea. 

9. Il Consi io Diret:ivo provvede annualmente alla stesura 

del bilancio preven:ivo e consuntivo, da sottoporre 

all'approvazione dell'assemblea. Stabilisce le modalità per il 

dei fondi necessari per le spese ordinarie e 

straordinarie di gestione, elaborerà i Regolamenti per 

dis inare e organizzare l'attività dell'Associazione, 

qcal dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci. 

10. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di "oIC',ir:are 

Cormnissioni e ogni altro organismo che reputi necessarie per 

le a::tività dell'Associazione, stabilendone rr.ansioni eà 

eventuali -enuto conto del disposto di cui alla 

lettera el corr~a 6, dell'l\rt. lO del D.Lgs 4 dicerr.bre 1997 n. 

460. 

11. Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto 

favorevole della maggioranza dei membri in carica, potrà 

inoltre parte dei propri poteri a uno o più 

componenti del Consiglio stesso. 

13. l Cons io Direttivo è validamente costituito con la 

presenza di almeno 3 (tre) membri a prescindere dal numero di 

quelli in carica e delibera a maggioranza dei present è 

convocato dal Presidente o ir: caso di dal 

Vicepresidente. 

14. Il Consiglio Dire:tivo dovrà essere convocato con cn 

so di almeno 5 (cinque) orni a mezzo di le::era 

ordinaria o in caso d'urgenza anche a mezzo di te2.efo:,.o, fax, 

telegramma o posta elettronica, almeno 24 ore prima 

dell' adunanza. E' ritenuta valida l'adunanza qcando, anche 

senza convocazione, siano presenti tutti i Cons ieri e 

l'intero Collegio dei Revisori dei Conti. 

15. Il Presidente è ::encto a convocare il Cons Direttivo 

con le modalità sopra esposte ora ne sia fatta richiesta 

scritta da almeno 1/3 (un :erzo) dei propri component in 

carica. 

Art. 7.- PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE 

1. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, 

lO 
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'.' ~ ::=e;::-e s ~cier: te, ha la legale rappresentanza dell'ente di 
- . .::-:::::,,::e a~ terzl e in giudizio e dà esecuzione alle delibere 

~e_ Ccnsiglio Direttivo. 

Art. 8.- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei 

':::::::c~. Dura in carica tre esercizi e rimane in carica fino 

~~l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del 

~eriodo di nomina. I suoi membri sono rieleggibili. E' 

:::omposto di tre membri effett~vi e due supplenti, con idonea 

::::apacità professionale, anche non Soci, la cui funzione è 

::::ontrollare la co:-:-e~::ezza della gestione in relazione alle 

;;orme di legge, :::i':' S::atuto e dei Regolamenti, predisponendo 

una relazior:e ~;;;;~a~e in occasione della approvazione del 
. l' .Bl anClO CC;;S~;;::~7::::. 

2. Al ::::<_~e~=-o je~ Revisori Sl applicano, in quanto 

corr,pG.":~c:,_=- , ~e r:cr~e :::i e l Codice civile che regolano le 

attr':'b~z':'c;;':' e il funzicnamento del Collegio Sindacale cui 

sia;;c a::::r':'buite funzioni di controllo contabile. 

Art. 9.- ESERCIZIO E BILANCIO 

1. L'esercizio sociale va dallo gennaio al 31 dicembre di 

ciascun anno. 

2. Entro tale da::a dovrà essere appositamente convocata 

un' ,;;ssemblea de':' So::::':' alla quale dovrà essere presentato per 

l'app:-ovazic:"e ...l-...L Bilancio Preventivo per l'annualità 

successiva. 

3. Entro il 30 giugno successivo il Consiglio direttivo 

sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo 

all'anno precedente. 

4. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno 

essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini 

individuati all'Articolo n.2. Gli utili o gli avanzi di 

gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno 

distr ibui ti, neanche in modo indiretto, durante la vita 

dell' Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione 

non siano imposte dalla legge. 

Art. 10.- FINANZE E PATRIMONIO 

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito: 


a) dai "Contributi Associativi d'Ingresso"; 


b) dalle "Quote Associative annuali di rinnovo"; 


c) da versamenti volontari degli associati; 


d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, 
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isti~uti di credi~o e da enti in genere; 


e) da cO:-ttributi, sovve:-tzioni, donazioni o lasciti di ~erzi o 


di associati; 


f) da eve:-ttuali introiti, anche di carattere commerciale, che 


l'Associazio:-te potrà conseguire a dell'orga:-tizzazio:-te 


di iniziative a sosteg:-to della attività istituzio:-tale. 


Art. 11.- SCIOGLIMENTO 

1. L'Associazione si scioglie, i:-t osserva:-tza a qua:-tto 

dall'art. 27 del Codice Civile: 

a) qua:-tdo il patrimo:-tio è dive:-tuto insufficie:-tte rispetto agli 

scopi; 

b) per le al tre cause di cui al 'articolo n. 27 del Codice 

CivLe; 

c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal 

articolo n.7. 

2 . I n c a s o di s limento della Associazione, per qua 

causa, il patrimo:-tio sarà devoluto ad al tra Associazione cc:-t 

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, 

salvo diversa destinazione imposta dalla al 

momento dello s imento. 

Art. 12.- RINVIO NORMATIVO 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa 

riferimento alle norme del codice civile e alle in 

materia di associazioni senza scopo di lucro. 

Firmato 

l. Ciambr.one Maria n»t3!;a; ~. 
2. ito Maria; ~A;z., 

3. Pellegrino Rita; 

l, 
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