
  
  

STATUTO SOCIALE  
 

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI 
 
Art. 1  
La Associazione Italiana di Telerilevamento (AIT) è una 
associazione culturale, libera e senza fini di lucro, non 
vincolata a interessi politici e confessionali, pubblici e privati, 
industriali e commerciali.  
 
Art. 2  
L'Associazione ha come scopo primario lo sviluppo e la 
diffusione in Italia del Telerilevamento, inteso quale insieme 
di conoscenze delle discipline che lo compongono e delle loro 
applicazioni, con particolare riguardo all'analisi ambientale e 
territoriale.  
L'Associazione si prefigge:  

a. di riunire le persone fisiche e giuridiche interessate a 
ricerca, sviluppo e applicazione di metodi e tecniche del 
Telerilevamento;  
b. di promuovere e coordinare iniziative e svolgere 
attività atte a sviluppare e applicare sperimentalmente i 
suddetti metodi e tecniche nella realtà italiana degli 
utilizzatori;  
c. di favorire lo scambio delle conoscenze e la 
collaborazione scientifico-tecnica fra i Soci, al fine di 
migliorarne il livello culturale e professionale;  
d. di sostenere la diffusione delle problematiche e della 
prassi del Telerilevamento tramite l'organizzazione di 
congressi, convegni di studio, conferenze, gruppi di 
lavoro, corsi di istruzione e analoghe manifestazioni 
culturali e tramite la pubblicazione di notiziari, riviste, 
monografie;  
e. di rappresentare e curare gli interessi scientifico-
culturali italiani in materia di Telerilevamento nei 
confronti di enti, organizzazioni e associazioni consimili 
operanti nel quadro nazionale, comunitario e 
internazionale.  

 
Art. 3  
L'Associazione è costituita dalla totalità dei Soci che 
periodicamente si riuniscono in Assemblea. La sede sociale è 
stabilita presso lo Studio Commerciale Rag. Roberto Boni, 
Via del Ponte alle Mosse 182. In caso di variazione, 
deliberata dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo si 
incaricherà di espletare le procedure previste dalle leggi 
vigenti in materia e notificare tempestivamente ai Soci 
l’indirizzo della nuova sede. Gli uffici sociali sono di norma 



ubicati presso gli organi dell’Associazione, in relazione alle 
funzioni svolte.  
 
Art. 4  
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo 
scioglimento "de iure" o per deliberazione dell'Assemblea 
con le modalità indicate dall'art. 31.   
Il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto e 
dall'annesso Regolamento integrativo.  
 
Art. 5  
L'Associazione può stipulare accordi di carattere 
organizzativo e scientifico, con enti, società, organizzazioni e 
associazioni culturali affini, operanti in Italia e all'estero, 
nell'ambito delle finalità indicate all'Art.2.  
 
Art. 6  
Ogni proposta di modifica dello Statuto o del Regolamento 
integrativo è sottoposta ai Soci, riuniti in Assemblea o per 
referendum, al fine di verificare per votazione diretta 
l'adesione, rispettivamente, di almeno i due terzi o la 
maggioranza semplice dei votanti. In caso di Assemblea in 
seconda convocazione o di referendum, il voto è valido solo 
se è espresso da almeno la metà più uno degli aventi diritto.  
Modifiche dello Statuto e del Regolamento, necessarie per 
adeguarsi a nuove norme legislative o a cambiamenti dello 
stato giuridico dell'Associazione, possono essere attuate dal 
Consiglio Direttivo con effetto immediato. Tali modifiche 
dovranno tuttavia essere sottoposte a ratifica in occasione 
della prima Assemblea successiva.  
 

TITOLO II - I SOCI 
 
Art. 7  
Possono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di 
Soci le persone fisiche e giuridiche di ogni categoria, 
professione o mestiere, nazionalità e sesso che si 
interessano alle problematiche e alla prassi del 
Telerilevamento a scopo culturale, scientifico e applicativo.  
L'ammissione a Socio comporta l'accettazione degli obblighi 
sociali:  

a. osservanza delle regole statutarie e regolamentari e 
dei relativi emendamenti;  
b. rispetto delle deliberazioni secondo Statuto da parte 
degli Organi societari;  
c. impegno al versamento delle quote associative.  

 
Art. 8  
I Soci sono tutte le persone, fisiche maggiorenni o 
giuridiche, regolarmente iscritte.  
I Soci sono  distinti nelle seguenti categorie:  

a. Soci individuali:  
- Soci ordinari: persone fisiche che abbiano compiuto i 



26 anni,  
- Soci sostenitori: Soci ordinari che si impegnano a 
versare una quota maggiorata, come stabilito dal 
Consiglio Direttivo,  
- Soci giovani: persone fisiche al di sotto dei 26 anni,  
- Soci onorari: persone fisiche distintesi per i loro meriti 
scientifici o culturali, o per il loro apporto 
all'Associazione. I Soci onorari sono nominati per 
delibera assembleare, su proposta del Consiglio 
Direttivo.  
b. Soci collettivi: persone giuridiche, suddivise in:  
- Amministrazioni pubbliche;  
- Enti pubblici di ricerca o di didattica, fondazioni o 
associazioni scientifiche e/o tecniche, senza scopo di 
lucro;  
- Enti, società, organizzazioni e associazioni, aventi 
scopo di lucro.  

I Soci collettivi sono rappresentati da una persona fisica da 
loro espressamente indicata per scritto all'atto 
dell'ammissione, e solo da quella. Ogni sostituzione dovrà 
essere tempestivamente comunicata per iscritto al 
Segretario.  
 
Art.9  
I Soci sono tenuti al versamento di una quota associativa 
annuale il cui importo, per ciascuna categoria, è stabilito dal 
Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea. Tutte le quote 
sociali, incluse quelle versate dai nuovi Soci all'atto 
dell'ammissione, hanno validità per l'anno solare in corso. I 
Soci onorari sono esentati dal versamento della quota 
sociale.  
 
Art. 10  
La qualità di Socio si perde:  

a. per espulsione, a causa di condotta riprovevole, 
intendendo come tale quella condannata dal codice, o 
gravemente contraria agli interessi societari stabiliti 
dalle finalità statutarie;  
b. per morosità;  
c. per dimissioni o decesso.  

Le modalità sono definite da Regolamento.  
Le somme e/o i beni erogati a qualsiasi titolo da un Socio 
all'Associazione restano di proprietà inalienabile di 
quest'ultima anche dopo la cessazione del rapporto 
associativo, salvo specifiche condizioni concordate e 
sottoscritte in precedenza da entrambe le parti.  
 
Art. 11  
I Soci onorari e i Soci in regola con il versamento delle quote 
associative godono dei seguenti diritti:  

a. usufruire dei servizi predisposti dall'Associazione;  
b. partecipare, alle condizioni loro riservate dal Consiglio 
Direttivo, alle manifestazioni socio-culturali promosse 



e/o organizzate dall’Associazione. I Soci collettivi hanno 
diritto a fare intervenire fino a tre persone 
contemporaneamente, alle stesse condizioni riservate ai 
Soci individuali;  
c. ricevere gratuitamente, o a tariffe ridotte, le 
pubblicazioni edite dall'Associazione. I Soci collettivi 
hanno diritto a tre copie;  
d. ricoprire le cariche sociali (i Soci collettivi nelle 
persone dei rispettivi rappresentanti ufficiali, i Soci 
giovani se maggiorenni);  
e. partecipare alle Assemblee e votare direttamente o 
per referendum per tutte le deliberazioni di competenza 
assembleare. I Soci giovani hanno diritto al voto solo se 
maggiorenni. I Soci collettivi dispongono di tre voti, 
salvo che per convocare una Assemblea straordinaria, 
deliberare per l'espulsione di un Socio, o per lo 
scioglimento dell'Associazione, per cui dispongono di un 
voto come i Soci individuali;  
f. delegare il diritto di voto a un altro Socio in regola con 
gli obblighi sociali.  

 
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

 
Art. 12  
Gli Organi dell'Associazione sono costituiti dai seguenti 
gruppi di Soci, o da Soci individuali, a cui è affidato il 
governo dell’Associazione:  

a. L'Assemblea dei Soci;  
b. il Consiglio Direttivo;  
c. la Presidenza;  
d. il Collegio dei Sindaci Revisori;  
e. il Collegio dei Probiviri.  

 
Art. 13   
L'Assemblea dei Soci è costituita dalla totalità dei Soci in 
regola con le quote sociali. L'Assemblea è l'organo 
costitutivo e deliberativo dell'Associazione. Ad essa 
competono le seguenti prerogative: 

a. eleggere il Consiglio Direttivo; 
b. eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori; 
c. eleggere il Collegio dei Probiviri; 
d. nominare i Soci onorari; 
e. approvare il programma di attività dell'Associazione; 
f. approvare eventuali modifiche allo Statuto;  
g. approvare eventuali modifiche al Regolamento; 
h. approvare i bilanci dell'Associazione; 
i. approvare le quote associative annuali stabilite dal 
Consiglio Direttivo; 
l. espellere un Socio; 
m. decidere lo scioglimento dell'Associazione. 

Per la validità delle suddette deliberazioni sono richieste le 
seguenti maggioranze: 
- punti f, i, l: maggioranza semplice dei votanti (Assemblea 



in prima o seconda convocazione); 
- punti a, b, c, d, e, h: maggioranza semplice su un quorum 
di votanti di almeno la metà più uno degli aventi diritto 
(Assemblea in prima convocazione o per referendum); 
- punti g, m: maggioranza di due terzi su un quorum di 
votanti di almeno la metà più uno degli aventi diritto 
(Assemblea in prima convocazione o per referendum). 
- punto n: maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. 
 
Art. 14  
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria dal 
Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per 
l’approvazione del bilancio. In via straordinaria l'Assemblea 
può essere convocata, sia dal Consiglio Direttivo che da 
almeno 30 Soci in regola con le quote sociali, dietro loro 
richiesta formale al Presidente dell'Associazione, fatta 
pervenire almeno 60 giorni prima della data di convocazione. 
In questo caso i Soci collettivi hanno lo stesso peso dei Soci 
individuali.  
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione 
quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi 
diritto a parteciparvi. I Soci collettivi contano tre volte nel 
computo dei votanti. Trascorsa un'ora dalla prima 
convocazione, l'Assemblea è valida in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei presenti.  
L’Assemblea può essere sempre interpellata mediante 
referendum al domicilio dei Soci. Le votazioni referendarie 
dell'Assemblea sono valide solo se espresse da almeno la 
metà più uno degli aventi diritto. I Soci collettivi contano tre 
volte nel computo dei presenti.  
In caso di impedimento, ciascun Socio può essere 
rappresentato in Assemblea da un altro Socio, in regola con 
gli obblighi sociali. Nel caso in cui per un Socio collettivo sia 
presente una persona diversa dal rappresentante designato, 
questa deve essere munita di delega. Un Socio collettivo non 
può delegare un Socio individuale e viceversa.Un Socio 
giovane non può rappresentare un Socio ordinario o 
collettivo. Ciascun delegato al voto non può rappresentare 
più di due Soci individuali o un Socio collettivo aventi diritto 
a partecipare all'Assemblea. I delegati rappresentano i 
deleganti con i più ampi poteri.  
 
Art. 15   
Nelle deliberazioni a maggioranza semplice dell'Assemblea 
dei Soci, in caso di parità di voto, prevale la mozione per cui 
ha votato il Presidente dell'Assemblea.  
Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità con lo 
Statuto impegnano tutti i Soci, compresi gli assenti e i 
dissenzienti.  
 
Art. 16  
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. 
Esso è costituito dal Presidente dell’Associazione e dai 



Consiglieri. 
Il Consiglio Direttivo attua il mandato dell'Assemblea; per 
questo assume direttamente ogni iniziativa idonea al miglior 
svolgimento della missione affidatagli da essa, salvo 
convalida successiva da parte di quest'ultima. 
Spetta al Consiglio Direttivo: 

a. perseguire il raggiungimento dei fini statutari 
nell'interesse dell'Associazione; 
b. adempiere agli obblighi espressamente impostigli 
dallo Statuto e dall'Assemblea dei Soci; 
c. proporre i programmi di attività dell'Associazione e 
provvedere alla loro attuazione; 
d. decidere sull'ammissione dei nuovi Soci, eccetto i 
Soci onorari, per i quali si limita a presentare la 
proposta all’Assemblea; 
e. eleggere il Presidente tra i candidati che hanno 
ricevuto il maggior numero di consensi 
f. esercitare in caso di provata urgenza anche i poteri 
dell'Assemblea, limitatamente ai punti f, i, l del 
precedente Art. 13, salvo ratifica da parte di 
quest'ultima nella sua prima successiva seduta;  
g. costituire commissioni e gruppi di studio e/o di 
lavoro per l'attivazione e lo sviluppo del programma di 
attività scientifica e culturale dell'Associazione; 
h. cooptare Soci, o anche persone esterne 
all’Associazione, per incarichi speciali e temporanei; 
i. designare i rappresentanti dell’Associazione in seno 
ad altre associazioni e/o società nazionali, comunitarie 
e internazionali; 
l. stipulare accordi, convenzioni e contratti di studio, 
ricerca e applicazione sperimentale. 

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese per votazione 
a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti. In caso di 
parità prevale la mozione per cui ha votato il Presidente. 
 
Art. 17  
Il Consiglio Direttivo è composto dagli eletti dall'Assemblea 
dei Soci fra tutti gli appartenenti all'Associazione. Il numero 
dei suoi membri può essere variabile in funzione del numero 
dei Soci dell'Associazione ed è fissato secondo Regolamento. 
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo ambito il 
Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere e può conferire ai 
Consiglieri, ad altri Soci, o anche a persone esterne 
all’Associazione, incarichi utili all'espletamento del suo 
mandato. Le designazioni avvengono con voto segreto. In 
caso di necessità, più cariche possono essere assunte dallo 
stesso Consigliere. 
Entrano a far parte del Consiglio, come osservatori, i 
responsabili di gruppi di lavoro, o di altri incarichi 
temporanei, i coordinatori della rivista e di altre pubblicazioni 
sociali. Tale partecipazione è limitata al soggetto del loro 
mandato e viene a cessare con la scomparsa delle condizioni 
previste per la loro partecipazione. 



Partecipano alle riunioni del Consiglio i Sindaci Revisori e 
possono partecipare i Probiviri ed esperti esterni invitati a 
scopo consultivo. Il diritto di voto rimane comunque limitato 
ai membri del Consiglio Direttivo. 
Il Direttore della Rivista Italiana di Telerilevamento è 
membro effettivo del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 18  
Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente 
dell'Associazione, o del suo sostituto ufficiale, allorchè egli lo 
ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta da almeno un 
terzo dei componenti il Consiglio stesso.  
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno per 
l'esame dei risultati e dei preventivi della gestione sociale.  
La validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è 
subordinata alla presenza del Presidente o di chi ne fa le veci 
e di almeno la metà dei Consiglieri in carica.  
 
Art. 19   
Il Presidente dell'Associazione: 

a. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio 
Direttivo; 
b. rappresenta l'Associazione nei confronti dell'Autorità 
governativa, della Magistratura, degli enti pubblici, degli 
istituti bancari e degli altri enti, organizzazioni e 
associazioni nazionali, comunitarie e internazionali; 
c. tiene i rapporti con le associazioni consimili, nazionali 
e internazionali, con la stampa e gli altri organi di 
informazione culturale e scientifica; 
d. è responsabile dell’indirizzo scientifico-culturale 
dell’Associazione; 
e. vigila e si rende garante che siano svolti i programmi 
del Consiglio Direttivo; 
f. propone al Consiglio Direttivo, in collaborazione con il 
Tesoriere e il Segretario, i bilanci preventivi e consuntivi 
che saranno successivamente presentati all'Assemblea; 
g. dispone gli atti amministrativi, ordina riscossioni e 
pagamenti di carattere ordinario e straordinario, con 
rilascio di ricevute pienamente liberatorie; 
h. è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vicepresidente, al 
quale può delegare incarichi particolari. In sua assenza 
tutte le prerogative della presidenza passano al 
Vicepresidente o, in assenza di questo, a un Consigliere 
scelto per votazione dal Consiglio Direttivo. In caso di 
impedimento grave e prolungato, dimissioni o decesso 
del Presidente, subentra il Vicepresidente fino a fine 
mandato. 

 
Art. 20  
Il Segretario dell'Associazione:  

a. mantiene i contatti tra il Presidente e i Consiglieri;   
b. informa il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli atti 
di vita normale dell'Associazione;  



c. coordina le attività sociali, secondo il mandato del 
Presidente e del Consiglio Direttivo;  
d. cura i rapporti con i Soci, tenendoli informati sulle 
decisioni del Consiglio Direttivo, sui programmi di 
attività e sulle scadenze societarie;  
e. organizza e sovraintende a tutte le operazioni relative 
alle votazioni dirette e per referendum;  
f. verbalizza le deliberazioni dell'Assemblea e del 
Consiglio Direttivo;  
g. tiene i registri e i libri sociali ed è responsabile 
dell'archivio di segreteria;  
h. cura la stampa e la distribuzione della rivista, degli 
atti dei convegni e delle altre pubblicazioni 
dell'Associazione, mantenendo i rapporti con gli autori;  
i. è responsabile dell'archivio scientifico e della biblioteca 
dell'Associazione.  

In caso di assenza o impedimento temporaneo può essere 
sostituito da un altro Consigliere designato dal Presidente. In 
caso di impedimento grave e prolungato, dimissioni o 
decesso, è sostituito da un Consigliere scelto per votazione 
dal Consiglio Direttivo.  
 
Art. 21  
Il Tesoriere dell’Associazione:  

a. attua tutte le operazioni di amministrazione contabile 
e finanziaria conseguenti a decisioni del Presidente e del 
Consiglio Direttivo e a deliberazioni assembleari;  
b. promuove le iniziative del Consiglio Direttivo idonee 
alla migliore gestione economico-finanziaria 
dell'Associazione, analizzando preventivi e consuntivi;  
c. redige e sottopone al Presidente e al Consiglio 
Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi;  
d. tiene i registri contabili e ne assicura la correttezza 
delle registrazioni;  
e. attua riscossioni e pagamenti di carattere ordinario, 
richiedendo e rilasciando apposite ricevute;  
f. effettua prelevamenti e versamenti da e su conti 
correnti bancari e postali intestati all'Associazione;  
g. si accerta della copertura finanziaria di qualsiasi 
spesa conseguente alle decisioni del Presidente e del 
Consiglio Direttivo;  
h. mantiene i rapporti con i Sindaci Revisori, i consulenti 
amministrativi e i responsabili amministrativi temporanei 
di singole attività societarie.  

In caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito 
dal Segretario. In caso di impedimento grave e prolungato, 
dimissioni o decesso, è sostituito da un Consigliere scelto per 
votazione dal Consiglio Direttivo.  
 
Art. 22  
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo 
dell'Associazione. Esso è costituito da due membri effettivi e 
da un supplente. Spetta al Collegio dei Sindaci Revisori:  



a. vigilare sull'impiego e sulla conservazione del 
patrimonio sociale;  
b. eseguire le verifiche di cassa, dei libri contabili e dei 
libri sociali dell’Associazione, attenendosi alle 
disposizioni del Codice civile;  
c. informare il Presidente e il Collegio dei Probiviri su 
eventuali situazioni amministrative che possano 
danneggiare l'Associazione;  
d. partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza 
diritto di voto, ma con la facoltà di richiedere i 
chiarimenti atti all'esplicazione del proprio mandato;  
e. promuovere la convocazione del Consiglio Direttivo 
tramite richiesta scritta e motivata, indirizzata al 
Presidente dell'Associazione;  
f. riferire al Consiglio Direttivo e/o all'Assemblea in 
merito ai risultati delle ispezioni effettuate.  

Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea 
contemporaneamente al Consiglio Direttivo.  
 
Art. 23  
Il Collegio dei Probiviri è l'organo di appello 
dell'Associazione. Esso è costituito da tre Soci in regola con 
gli obblighi statutari. Il Collegio dei Probiviri è destinato:  

a. ad arbitrare e risolvere in modo inappellabile le 
controversie sorte in seno all'Associazione nella 
interpretazione e applicazione dello Statuto e del 
Regolamento integrativo, su richiesta anche verbale del 
Presidente, o scritta di qualunque altro Socio o organo 
dell’Associazione;  
b. ad esaminare le proposte di espulsione di un Socio, 
intraprendendo azioni utili al chiarimento dei fatti e delle 
posizioni delle parti in causa e riferendo all'Assemblea 
un parere, non vincolante, per la relativa votazione.  

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea 
contemporaneamente al Consiglio Direttivo.  
In caso di impedimento grave e prolungato, dimissioni, o 
decesso di uno o più dei suoi componenti, l'Assemblea è 
tenuta ad eleggere un nuovo Collegio.  
 
Art. 24  
Le cariche sociali durano: 

a. quattro anni per il Presidente; 
b. quattro anni per il Consiglio Direttivo e per i Collegi 
dei Sindaci Revisori e dei Probiviri. 

Tutte le cariche sociali si rinnovano per elezione a scrutinio 
segreto. Entro i quattro mesi precedenti lo scadere dei 
rispettivi mandati, l'Assemblea è chiamata a eleggere le 
cariche sociali secondo Regolamento. 
Ciascun Socio è rieleggibile una sola volta consecutiva alla 
stessa carica sociale, eccezion fatta per quelle di Sindaco 
Revisore e Proboviro. 

 
 



 
TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO 

 
Art. 25  
Gli introiti patrimoniali dell'Associazione sono costituiti dalle 
quote sociali, dai proventi derivanti dalle attività statutarie e 
da sovvenzioni straordinarie (lasciti, donazioni ed erogazioni 
di qualsiasi specie e natura) fatte da Soci e simpatizzanti.  
 
Art. 26  
Gli investimenti patrimoniali sono effettuati, secondo le 
decisioni del Consiglio Direttivo, in titoli di Stato o garantiti 
dallo Stato, in azioni od obbligazioni industriali, o in beni 
immobili. Loro trasferimenti al di fuori dell’Associazione 
possono essere effettuati solo per il conseguimento dei fini 
sociali.  
 
Art. 27  
Le rendite patrimoniali, insieme ad ogni altro introito 
costituente il circolante disponibile, devono essere spese per 
il conseguimento dei fini sociali o capitalizzate nei modi 
descritti nell'art. 26.  
 
Art. 28  
Gli Organi societari sono vincolati a:  

a. non trasferire ai Soci alcuna frazione del patrimonio 
descritto nell'art. 25 in via diretta o indiretta, sotto 
forma di dividendi, indennità, usufrutti, donazioni o 
qualsiasi altra forma di beneficio economico-finanziario e 
patrimoniale;  
b. non conferire ai membri del Consiglio Direttivo alcun 
incarico remunerabile sotto forma di stipendio o 
emolumento, nè correspondergli alcun compenso in 
danaro o in natura di qualsiasi valore.  

 
Art. 29  
I divieti di cui all'art. 28 non impediscono agli Organi 
societari di corrispondere:  

a. a Soci, anche membri del Consiglio Direttivo, il 
rimborso di documentabili spese autorizzate sostenute 
per l’Associazione;  
b. a Soci, non membri del Consiglio Direttivo, 
ragionevoli compensi per servizi resi su richiesta 
dell'Associazione;  
c. a Società delle quali un Socio, anche membro del 
Consiglio, faccia parte detenendone meno di un terzo del 
capitale sociale, compensi, emolumenti e/o altre forme 
di pagamento per servizi resi, anche sotto contratto.  

 
Art. 30  
L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° 
Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.  
 



 
 

TITOLO V - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Art. 31  
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato solo 
dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi degli aventi 
diritto a parteciparvi (i Soci collettivi dispongono di un solo 
voto). L'Assemblea delibera inoltre su tutte le modalità della 
liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla 
devoluzione delle attività ad associazioni culturali affini o ad 
enti di diritto pubblico.  
 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 32  
Per quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento al 
Codice Civile. Gli articoli dello Statuto o del Regolamento che 
risultassero in contrasto con nuove norme del Codice Civile o 
di leggi dello Stato italiano, dovranno considerarsi non validi.  

 


