
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " TELA-TERRITORIO EUROPA LAVORO". 

 

I - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA 

I.1 - DENOMINAZIONE - E' costituita l'associazione denominata "Tela-Territorio 

Europa Lavoro".  

I.2 - SEDE - L'associazione ha sede in Brescia Via della Volta n° 14; possono 

essere inoltre aperte, previa delibera del Consiglio Direttivo , sedi operative 

decentrate sul territorio nazionale.   

I.3 - SCOPO - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti 

finalità: 

- la realizzazione di studi e ricerche nel settore giuridico ed economico, con 

consulenza ed elaborazione di progetti per organi governativi, per operatori e  

per soggetti pubblici e privati; 

- la promozione e l’organizzazione di corsi di formazione, specializzazione e 

perfezionamento in genere, comprese le attività di formazione e aggiornamento in 

materia di mediazione civile e commerciale, realizzate in attuazione della 

normativa attualmente disciplinata dall’art. 60 della L. 18/6/2009 n° 69, del 

D.Lgs. del 4/3/2010 n° 28 e del Decreto del Ministro della Giustizia del 

27/10/2010 n° 280, nonché in materia di mediazione sociale e mediazione 

familiare; 

- la promozione e la cura dell’elaborazione e dell’edizione di monografie, 

volumi, studi, riviste, nonché l’organizzazione di conferenze e congressi; 

- la promozione di tutte le iniziative atte a sviluppare ed a migliorare i 

settori sociali, nonché del turismo, del commercio e dell'industria; 

- la realizzazione di analisi, studi, ricerche, consulenza, progettazione, 

orientamento, aggiornamento, assistenza tecnica, accompagnamento, formazione 

professionale, anche per il conseguimento dei crediti formativi, informazione 

telematica, piani di comunicazione, nonché qualsiasi altra attività assimilabile 

o correlata a favore di qualsiasi soggetto pubblico o privato, in particolare 

alle aziende, ai Ministeri, alle Regioni ed agli Enti Locali Territoriali.  

Le succitate attività di analisi, studi, ricerche, progettazione, consulenza, 

orientamento, aggiornamento, assistenza tecnica, accompagnamento sono riferite a 

tutte le competenze e funzioni dei suddetti soggetti pubblici e privati, 

comprese le richieste di agevolazioni finanziarie che tali soggetti possono 

avanzare all'Unione Europea, allo Stato e ad altri Enti Pubblici; 

- l’ organizzazione di iniziative imprenditoriali, con redazione di studi di 

fattibilità, business plan, pratiche di finanziamento, assistenza 

all’avviamento, formazione e tutoraggio per manager di impresa; 

- l’attività di consulenza per la gestione ed organizzazione di impresa; 

- l’attività di ricerca in genere ed innovazione tecnologica; 

- l’attività di marketing e comunicazione; 

- l’implementazione di sistemi di qualità, anche attraverso la stipula di 



protocolli operativi con organismi accreditati, in Italia o in altro stato 

membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, ad effettuare la 

certificazione di qualità o di conformità; 

- la progettazione, lo sviluppo e la gestione di piattaforme informatiche e 

telematiche per la gestione di servizi per la formazione a distanza; 

- l’implementazione, coordinamento e gestione di progetti di ricerca; 

- l’organizzazione e la gestione in proprio o per conto di terzi di centri di 

studio e ricerche, con annessi laboratori ed aule di formazione; 

- l’attività di pubbliche relazioni, anche finalizzate all’accreditamento di 

azioni ed iniziative imprenditoriali e non-profit presso amministrazioni ed enti 

pubblici, università, centri di ricerca ed associazioni.  

L’associazione potrà stipulare convenzioni ed offrire la propria collaborazione 

e consulenza ai Ministeri, Regioni, agli Enti Locali territoriali - quali 

Comuni, Province e loro consorzi -, alle Comunità Montane, alle Università ed 

alle diverse altre Amministrazioni ed Istituzioni Pubbliche e Private. 

L’associazione potrà, inoltre, richiedere contributi e svolgere qualsiasi 

operazione mobiliare, immobiliare e commerciale, economica e finanziaria, 

nessuna esclusa, ritenuta necessaria per il conseguimento dello scopo 

associativo. 

Tutte le suddette attività dovranno svolgersi nel rispetto delle leggi 23 

novembre 1939 n. 1815 e 7 agosto 1997 n. 2 (precedenti e successive) e, se 

attività professionali, dovranno sempre essere svolte direttamente, 

esclusivamente ed autonomamente da singoli professionisti regolarmente abilitati 

dalle leggi di rispettiva competenza e sotto la loro personale responsabilità. 

Tutto quanto sopra menzionato verrà perseguito a favore di persone fisiche o 

giuridiche ed enti. 

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad 

eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e, comunque, in via non 

prevalente. 

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di 

lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare 

funzionamento oppure occorrenti a qualificare od a specializzare l'attività da 

essa svolta. 

I.4 - DURATA - La durata dell'associazione è illimitata. 

I.5 – Attività internazionale. Al fine di implementare la propria attività in 

ambito internazionale, l’Associazione può costituire, previa delibera del 

Consiglio direttivo, sezioni distaccate al di fuori del territorio nazionale, 

ovvero stipulare accordi di cooperazione, o veri e propri gemellaggi, con 

associazioni aventi analoghi fini statutari, operanti all’estero. I responsabili 

delle sezioni dell’Associazione, distaccati all’estero, partecipano con diritto 

di voto, direttamente ovvero attraverso un proprio delegato, alle deliberazione 



adottate dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea, inerenti all’attività 

dell’associazione in ambito internazionale. 

L’Associazione TELA è membro del RIIFT (“Reseau International des institutions 

de formation dans le domaine du travail”) e si ispira, nella propria azione 

internazionale e specificamente nei rapporti con le altre istituzioni formative 

aderenti al RIIFt, ai principi contenuti nella “Charte du Reseau” approvata a 

Lisbona il 20 settembre 2011. 

II - ASSOCIATI 

II.1 - CATEGORIE - L'Associazione si compone di associati distinti nelle 

seguenti categorie: 

a) Fondatori; 

b) Ordinari. 

I Fondatori sono i partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione.  

Sono associati ordinari le persone la cui domanda di ammissione, redatta in 

forma scritta, venga accolta secondo i criteri di cui in seguito.  

II.2 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI – Chiunque, in possesso di una elevata e 

comprovata esperienza professionale nei settori di pertinenza ed ambiti di 

competenza dell’associazione intenda aderirvi, dovrà essere presentato da almeno 

un socio fondatore e redigere istanza scritta al Comitato di valutazione delle 

richieste di ammissione, costituito da tutti i soci fondatori, che delibererà, 

con scrutinio segreto e all’unanimità in ordine alla accoglibilità dell’istanza 

medesima. 

La domanda di ammissione dovrà contenere le generalità del richiedente, il 

domicilio presso cui devono essergli inviate le comunicazioni, l'indicazione 

della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso, la sua 

esperienza professionale nei settori di attinenza dell’associazione e la 

dichiarazione di piena conoscenza delle norme statutarie e regolamentari e degli 

obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento 

delle quote associative.  

Sulle richieste di ammissione il Comitato di valutazione delle richieste di 

ammissione esprimerà, con deliberazione, entro sei mesi dalla ricezione della 

richiesta, un parere vincolante che dovrà essere trasmesso al Consiglio 

Direttivo, che provvederà ad emettere la decisione finale sulla scorta del 

parere espresso. 

L’aspirante sarà, pertanto, ammesso come associato e tenuto a versare la quota 

associativa annuale soltanto dopo la delibera di ammissione del Consiglio 

Direttivo. 

II.3 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI - Gli associati, indipendentemente dalle 

categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto. 

Gli associati avranno diritto di partecipare alle iniziative intraprese 

dall'associazione secondo le norme che le regoleranno. Ogni associato, quale che 

ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni 



dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni 

dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell'associazione. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere prevista 

per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 

II.3 bis - DOVERI DEGLI  ASSOCIATI - Ogni associato deve: 

- pagare la quota annuale nella misura fissata annualmente dal Consiglio 

Direttivo, che stabilirà il termine ultimo per il pagamento delle quote; 

- osservare le norme dello Statuto e del Regolamento; 

- rispettare le deliberazioni degli organi sociali. 

II.4 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO - La perdita della qualità di 

associato si ha nei seguenti casi: 

- per recesso; 

- per esclusione in base a deliberazione assembleare nei casi di morosità e di 

reiterata inosservanza delle norme statutarie e/o regolamentari. 

L'associato che intende recedere deve presentare per iscritto le proprie 

dimissioni che avranno effetto a partire dal 31 dicembre successivo. Gli 

associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 

trenta settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno 

successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. 

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l'esclusione di 

quell'associato che sia in mora di almeno due annualità nel pagamento della 

quota associativa annuale, o che abbia reiteratamente violato le disposizioni 

dello statuto e/o dell'eventuale regolamento. Contro le decisioni dell'assemblea 

è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti. E' fatto salvo il ricorso 

all'autorità giudiziaria nei modi e termini di cui all'art. 24 c.c.. 

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano 

cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi 

versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. 

III - ORGANI 

Gli organi dell'associazione sono: 

a) l'Assemblea: 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Segretario; 

e) il Comitato di valutazione delle richieste di ammissione; 

f) il Collegio dei Revisori, se nominato. 

g) il Collegio dei Garanti, se nominato. 

Le cariche dell'associazione sono gratuite, salvo eventuale rimborso delle spese 

sostenute. 

III.1 - ASSEMBLEA 

III.1.1 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea degli associati è organo 

sovrano dell'associazione e ha competenza generale su tutto quanto non riservato 



per legge o statuto alla competenza di altri organi. L'Assemblea si riunisce 

almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per 

l'approvazione del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo, e del programma 

delle attività per il nuovo esercizio. 

III.1.2 - LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE - Le assemblee ordinarie e 

straordinarie sono tenute di regola presso la sede dell'associazione, salva 

diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso 

purché sito nel territorio dello Stato. 

III.1.3 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Gli associati sono 

convocati in assemblea dal Consiglio  Direttivo almeno una volta all'anno entro 

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mediante raccomandata anche a mano 

diretta a ciascun associato al domicilio comunicato all'associazione, spedita 

almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. La convocazione 

dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e 

dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da 

trattare. L'assemblea è anche convocata su richiesta scritta presentata da 

almeno un quinto degli associati. 

III.1.4 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - Ogni associato che abbia diritto di 

intervenire in assemblea può farsi rappresentare da un altro socio che non sia 

membro del Consiglio Direttivo mediante delega scritta. Ogni associato non può 

essere portatore di più di una delega. Spetta al Presidente dell'assemblea di 

constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento 

all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della 

costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni 

degli intervenuti abbandonino l'adunanza. 

III.1.5 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta dall'associato 

che sarà designato a maggioranza assoluta di voti fra i presenti.  

La verbalizzazione delle riunioni assembleari è effettuata dal Segretario. In 

caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'assemblea nomina un segretario, 

anche non associato. L'assemblea nomina, inoltre, se lo crede opportuno, due 

scrutatori anche estranei.  

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal 

Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.  

Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da 

un notaio. 

III.1.6 - QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI - L'assemblea è costituita dai soci 

aventi diritto di voto. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Le 

deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza 

di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida 

con la presenza di almeno un quarto degli associati. Nelle deliberazioni di 

approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro 

responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per modificare 



l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli 

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo 

scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 

favorevole di almeno tre quarti degli associati.  

III.1.7 SISTEMI DI VOTAZIONE - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a 

meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Su richiesta di almeno un 

quinto di presenti le votazioni saranno effettuate a scrutinio segreto.  

III.2 - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA 

III.2.1 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo dura in carica cinque 

esercizi,è composto da un numero di membri variabile da cinque a sette ed è 

eletto dall'assemblea che ne determina il numero in sede di nomina.  

Il Presidente del Consiglio Direttivo,che è anche il Presidente 

dell'associazione, è eletto nel proprio ambito dai membri del Consiglio 

Direttivo,qualora non vi provveda l'assemblea in sede di nomina del Consiglio. 

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere,il consiglio alla prima 

riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la conferma alla prima 

assemblea successiva. 

III.2.2 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il funzionamento del 

Consiglio Direttivo è così regolato: 

A) PRESIDENZA 

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato 

dall'assemblea; può eleggere un vice Presidente, che sostituisca il Presidente 

nei casi di assenza o impedimento. 

B) RIUNIONI 

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella 

sede o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi 

necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri in 

carica. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della 

riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di 

urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma 

inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le 

riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice 

Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal 

consigliere designato dal Consiglio stesso.  

C) DELIBERAZIONI 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della 

maggioranza dei consiglieri in carica. 

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso 

di parità prevale il voto di chi presiede. 

D) VERBALIZZAZIONE 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali firmati da 

chi presiede e dal Segretario dell'associazione. In caso di sua assenza o 



impedimento, il segretario sarà nominato di volta in volta anche tra estranei al 

Consiglio. 

III.2.3 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  - Il consiglio direttivo è investito 

dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, 

ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Esso 

predispone gli eventuali regolamenti per il funzionamento dell'associazione e li 

sottopone all'approvazione dell'assemblea. L'osservanza dei regolamenti 

approvati dall'assemblea è obbligatoria per tutti gli associati. Provvede alla 

stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone 

all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le 

modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e 

straordinarie di gestione. Il Consiglio Direttivo, ha facoltà, nel rispetto 

delle disposizioni di legge, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi 

membri, di delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o alcuni dei suoi componenti. 

Il Consiglio direttivo approva in via preventiva i protocolli di intesa con 

altre Associazioni, Istituzioni o Società, finalizzate alla realizzazione degli 

scopi sociali dell’Associazione, e ne autorizza la sottoscrizione da parte del 

Presidente. 

III.2.4 - RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE - La rappresentanza dell'associazione 

di fronte ai terzi ed in giudizio compete al Presidente del Consiglio Direttivo 

ed al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del 

Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e 

del consiglio; sottoscrive, unitamente al Vice Presidente, i mandati di 

pagamento e gli altri documenti di spesa. Il Presidente, nei casi di urgenza, 

può esercitare i poteri del consiglio in materie di ordinaria amministrazione, 

salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. 

Il Presidente ha facoltà, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, 

di nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.  

III.3 - SEGRETARIO - Il Segretario assiste il Presidente ed il Vice Presidente, 

redige tutti gli atti inerenti all'attività sociale, cura la corrispondenza; 

redige i verbali, fatta eccezione per i casi di assenza o impedimento e quelli 

in cui i verbali siano redatti da un notaio, ed è responsabile della regolare 

tenuta degli atti e dei libri sociali. Cura l'esecuzione delle deliberazioni 

dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario è nominato da Consiglio 

Direttivo tra i propri membri e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio 

stesso. 

 

III.4 – COMITATO DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE – E’ costituito da 

tutti i soci fondatori e presieduto dal Presidente dell’Associazione. 

Formula un parere vincolante, condiviso ed espresso all’unanimità dei membri che 

lo compongono, sulle richieste di candidatura presentate dagli aspiranti 

associati, che verrà trasmesso, per la ratifica, al Consiglio Direttivo. 



III.5 - COLLEGIO DEI REVISORI - L'assemblea può deliberare la nomina del 

collegio dei revisori, con la composizione, i poteri, la durata  e le funzioni 

di cui in prosieguo. Se nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto 

da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, 

dall'assemblea, con  la designazione del presidente. Il Collegio dei Revisori 

dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne 

riferisce all'assemblea, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed in ogni caso in 

sede di approvazione del bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti 

resta in carica tre anni ed i revisori sono rieleggibili. 

III.6 - COLLEGIO DEI GARANTI - L'assemblea può deliberare la nomina del Collegio 

dei garanti, con la composizione, i poteri, la durata e le funzioni di cui in 

prosieguo. Qualora il Collegio dei garanti sia stato nominato, tutte le 

eventuali controversie insorgenti tra gli associati e l'Associazione od i suoi 

organi circa l'interpretazione e l'esecuzione di questo statuto e di ogni 

rapporto associativo saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di 

garanti composto da tre membri effettivi nominati dall'assemblea, che elegge 

anche il Presidente in sede di nomina, e di due supplenti. 

I Garanti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, giudicheranno "ex 

bono et aequo", senza formalità di procedura. 

Viene fatto salvo il disposto dell'art. 24 c.c..  

IV - PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI 

IV.1 - PATRIMONIO - Il patrimonio è costituito: 

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione; 

b) da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio; 

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 

Le entrate dell'associazione sono costituite: 

a) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione; 

b) dalle quote associative; 

c) dai redditi dei beni patrimoniali; 

d) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, persone 

fisiche e giuridiche, nonché dalle eventuali raccolte pubbliche di fondi nei 

limiti di legge. 

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento 

del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione, 

né sono trasmissibili le quote o posizioni di associato se non nel caso di 

successione a causa di morte.  

IV.2 ESERCIZI FINANZIARI - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di 

ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla 

redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al bilancio 

preventivo per il nuovo esercizio ed al programma delle attività per il nuovo 

esercizio, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura 

dell'esercizio. Dalla data dell'avviso di convocazione bilanci e programma 



sarannoU depositatiU pressoU laU sedeU dell-associazioneU aU disposizioneU degliU

associatiU cheU intendesseroU consultarliCU All-associazioneU èU vietatoU distribuireU

ancheUinUmodoUindirettoUutiliUoUavanziUdiUgestione6UcomunqueUdenominati6Unonché

fondi6U riserveU oU capitaleU duranteU la vitaU dell-associazione6U aU menoU cheU laU

destinazioneUoUlaUdistribuzioneUnonUsianoUimposteUdallaUleggeUoUsianoUeffettuateU

aU favoreU diU altreU ONLUSU cheU perU legge6U statutoU oU regolamentoU faccianoU parteU

dellaUmedesimaUedUunitariaUstrutturaCUL-associazioneUhaUl-obbligoUdiUimpiegareU

gliU utiliU oU gliU avanziU diU gestioneU perU laU realizzazioneU delleU attivitàU

istituzionaliUeUdiUquelleUadUesseUdirettamenteUconnesseC

V - SCIOGLIMENTO

InU casoU diU scioglimentoU dell-associazioneU l-assembleaU nomineràU unoU oU piùU

liquidatoriUcheUprovvederannoUallaUliquidazioneUdelUpatrimonioUdell-associazioneU

secondoU leU normeU diU leggeCU EsauritaU laU liquidazioneU l-eventualeU patrimonioU

residuoUdell-enteUdovràUessereUdevoluto6UperUsceltaUdeiUliquidatoriUinUbaseUalleU

indicazioniUdell-assemblea6UeUsentitoUcomunqueUl-organismoUdiUcontrolloUdiUcuiU

all-artCMUP commaUG9TUdellaUleggeUDMUdicembreUG99ZUnCUZZD6UadUaltraUassociazioneU

conUfinalitàUanalogheUoUaUfiniUdiUpubblicaUutilità6UsalvoUdiversaUdestinazioneU

impostaUdallaUleggeC

VI - RINVIO

PerUquantoUnonUespressamenteUprevistoUsiUrinviaUalUCodiceUCivileC

LEUPARTIUSOTTOLINEATEUSONOUSTATEUOGGETTOUDIUMODIFICAUEROUINTEGRAZIONE

NELL-ASSEMBLEAUDELUBUFEBBRAIOUDTGMC


