
L
 

CU 

S 

N
 

w
 



ART. 2 

LAssociazione ha sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 56 nel comune di Mezzago (MB) 

ART.3 
LAssociazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro 
familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, 
ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono: 

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 
63, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità 

educativa; 
b) 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
c) 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
Volontariatoe delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 
d) 
e) 

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica eal 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa 
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della g 

difesa non armata 

h) 
consumatori e degli utenti dele attività di interesse generale di cui al presente articolo, 
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi 
di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui 
all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
i) 

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei 

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, 

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie 
sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie 
o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre 
realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i 
sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. 
L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di 
interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro 
individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvatain Assemblea 
soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il 
carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 
comma 6 D.Lgs. 117/2017. 

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di perseguire le seguenti azioni: 

difondere la conoscenza e la pratica del gioco (in ogni forma: tridimensionale, virtuale, in 
scatola, da tavolo, di ruolo) come opportunità di relazione e di confronto pacifico tra le persone, 
come strumento educativo rivolto a minori e adulti e come atto di conoscenza dei contesti sociali, 
storici e politici attuali e del passato; 

promuovere f'organizzazione di eventi di conoscenza e sperimentazione delle tecniche di 
gioco; 

promuovere e gestire iniziative editoriali di realizzazione di nuovi giochi 
promuovere e gestire iniziative di diffusione della conoscenza del gioco 

sviluppare iniziative di formazione sul gioco e su specifici giochi, anche attraverso 
seminari, laboratori, ecc... 

partecipare a convegni, seminari, workshop, fiere ed ogni altro evento di promozione e 
conoscenza del gioco; 

collaborare con istituzioni pubbliche e private, anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni o accordi, per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali; 



attivare servizi specifici rivolti ai propri soci: utilizzo gratuito o agevolato della sede, delle 

attrezzature, dei giochi di cui l'aps si doterà, compreso un servizio di somministrazione di aliment 
e bevande, secondo quanto previsto e stabilito all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 
agosto 1991, n. 287, dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 85 del d.Igs 117/2017e dalle norme di 

volta in volta in vigore 

Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della 
normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le 

iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con 
organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione elo la partecipazione in associazioni e 

fondazioni ed altre istituzioni ubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il 

conseguimento delle proprie finalità. 
Le atività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione 

prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderent. 
Lattività degli aderenti non puo essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti 

beneficiari. 
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente 

sOstenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio 

Direttivo o secondo quanto disciplinato daill'art. 17 D.Lgs. 117/2017. 

ART.4 
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da 

quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e 
limiti predefiniti e può esercitare, a norma dell'art.7 Codice del Terzo Settore, anche attività di 

raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi 
di verita, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico 

ART.5 
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo. 

ART. 6 
L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto 
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità 
della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli 
aderenti, sovranità dell'assemblea, prevalenza delle prestazioni dei volontari, diritti e obblighi 
degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme 
sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per 
l'ammissione di nuovi soci. 

ART. 7 
comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da SEI 

membri e nominano a farne parte i signori: 

Diego Fumagall; 
Manuel Valente; 
Fabrizio Baio; 
Rossi Lisa 

2. 

Mammoliti Carmelo; 
Lorenzo Brivio; 

A presidente viene eletto il Signor Fumagalli Diego. 

Per le altre cariche vengono eleti: 
Sig.Manuel Valente (Vicepresidente); 
Sig. Fabrizio Baio (Segretario); 
Sig.ra Rossi Lisa (Tesoriere) 
Sig. Mammoliti Carmelo (Consigliere); 
Sig. Lorenzo Brivio (Consigliere). 
II Consiglio Direttivo dura in carica n, 4 anni. 



ART. 8 
La quota di adesione dovuta da coloro che entrano a far parte dell'associazione viene determinata, per il corrente anno 2022, ai sensi dell'art.7 dello Statuto allegato nell'importo di 
euro venti (¬ 20,00) 
Per gli anni successivi al 2022, l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una 
delibera del Consiglio direttivo in conformità al disposto del citato statuto Ognuno degli associati si impegna, pertanto, a versare tale somma nelle casse sociali, con le 
modalità indicate dal Consiglio Direttivo. 
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell'Associazione qui costituita. 

ll primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2022. 

E parte integrale del presente atto, lo statuto, come allegato. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Minstero dearEconomiaARCA DA BOLLO 

edelle Finanze 
Ministero dell'Economia 16.00 
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OLTREGIOCO- A.P.S. 
Associazione di promozione sociale 

ART 
(Denominazione e sede) 
E costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia 

'Ente del Terzo Settore denominato "OLTREGIOCO A.P.S.", che assume d'ora in poi, la 

forma giuridica di ASSOciazione, apartitica e aconfessionale. 
L'Associazione ha sede legale in Via Giacomo Matteotti n. 56 nel comune di Mezzago (MB). 
La variazione della sede legale, allinterno dello stesso teritorio comunale, non comporta alcun 

obbligo di modifica del presente statuto. 
li Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che operera 

sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. 
L'Associazione opera, in partico 
associative nazionali, coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. 
La durata dell'Associazione è ilimitata. 

re, sul territorio della Lombardia aderendo anche a reti 

ART. 2 
(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o delindicazione di Associazione di 

Promozione Sociale") 
L'Associazione nel caso di scrizione al Registro Unico nazionale Terzo Settore (RUNTS) dovrà 
utilizzare obbligatoriamente lindicazione "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle 

comunicazioni al pubblico. 
La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta lillegittimità 
dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni 

di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore. 

Gli ev 
competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 
32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo 

comunicazione agli uffici competenti. 

tuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità 

ART. 3 

(Statuto) 
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 
luglio 2017n. 117, delle relative norme di attuazione, dela legge regionale e dei principi generali 

dell'ordinamento giuridico. 
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli 

aspeti organizzativi più particolari. 

ART. 4 
(Interpretazione delio statuto) 
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo 
dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile. 

criteri 

ART.5 

(Attività e Finalità) 
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o piü attività di interesse generale per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 
Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro 
familiari o di terzi e avwalendosi in modo prevalente dell'atività di volontariato dei propri 
associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono: 



a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, 

e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, 
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, 
d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso 
e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 
Successo SColastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta 

educativa 
organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 

9 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 

non armata; 
h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori 

e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle par 
Opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 

della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
)riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

Puo svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, 

sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale 

necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione 

puo, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di veritá, trasparenza e 

correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 

D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare atività diverse, strumentali e secondarie 
rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 

117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Diretivoe 
approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio 

Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di 

bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017. 

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni: 
-diffondere la conoscenza e la pratica del gioco (in ogni forma: tridimensionale, virtuale, in 
scatola, da tavolo, di ruolo) come opportunità di relazione e di confronto pacifico tra le persone, 
come strumento educativo rivolto a minori e adulti e come atto di conoscenza dei contesti 
sociali, storici e politici attuali e del passato; 
- promuovere l'organizzazione di eventi di conoscenza e sperimentazione delle tecniche di 

gioco, 
promuovere e gestire iniziative editoriali di realizzazione di nuovi giochi; 

promuovere e gestire iniziative di diffusione della conoscenza del gioco, 
sviluppare iniziative di formazione sul gioco e su specifici giochi, anche attraverso seminari, 

laboratori, ecc.. 
partecipare a convegni, seminari, workshop, fiere ed ogni altro evento di promozione e 

conoscenza del gioco; 
collaborare con istituzioni pubbliche e private, anche attraverso la stipula di apposite 
convenzioni o accordi, per il miglior raggiungimento dei propri scopi sociali; 

attivare servizi specifici rivolti ai propri soci: utilizzo gratuito o agevolato della sede, delle 
attrezzature, dei giochi di cui l'aps si doterá, compreso un servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande, secondo quanto previsto e stabilito all'articolo 3, comma 6, lettera e), della 
legge 25 agosto 1991, n. 287, dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 85 del d.lgs 117/2017 e 
dalle norme di volta in volta in vigore; 



!lequan aJeynsuoo 'ouejzueuy -00Iwouooa 
0]uoipue jap auoISIA aJapuaid 'eejquesse e|jep ouJoIô jap auipio,jap oje aJepuajd 

2L03/2L L 'SDj eP LL VE,ep Isuas 
P B]e]sajd piiAje| Jad ajejuawnoop a anuajsos a]uaweANiajja aseds a|jep NesJoqu ajasse 

uojzejoossy.||ap apes ej auejuenbaj 
0uauepuej auje|0J]uoo a auoIzejoossY.|j8p p]ANe ajns Neuioju/ ajassa 

ISsajs õeu meja ajassa p a jepos (ueBuo |6 81a66aja. 

IP onuip |! OuUey auojzejoossy.I19p (oos| 
(yeyoosse Bop yanop a muIa) 

un pe oNUIp ey Oj0OS .ubo '01e]|u!||! OJeuunu oJoj j! Jenop e uip !p eued Ouuey ioOS ! InL 
ejeoOnuo0 

auojunu BUJd e|jau ojuauoBJe,|ins BAIJIUIJOp ela u aiepjoep OuOAap OLUONippeuoo oinejd 
ay joos 1ap eajqwessy.ije euojzeO|uNwOO ejjep ojuauIAeOu |ep jujoIð eJuai) ojjue 'osJooU |! 
OSsaue e '0jejoosse,19p auojsnjose equeoeJe oAmaug o6iSuo lap ouewpemoid onuo 

"HenjeIs Iy�yqqo j6ep juozejon .puaISISJOd Jed (p 
ONIaiig ODjsuo jep ejejaq|jap eubapu! Jad (o 

osi0o u ouue,| Jed eAgeioosse e1onb ejjap o]uewesian oJPoUew Jad (q 

OAlea Ojbjsuoo ie enJos eujoj ui ojeOIunuoo ouejuojon ossaoe (e 
Jed auoizeoossy.||e ejauaJedde ip ouessa0 100s | 

||qesioquu uou e eiqenjenu uou 'ajqisSIusenui ajejoos ejonb e 

auejoduia) 10os jp eluoßajEo ej esseuuwe e uON 
OSsaoai p onuip |! opuejsaj ouaj 'ojeujuIJaJepu! odwej e ojos e auojss|Iwe,7 

euojzeooNUOO 
eAISse0ons e||ep euojseo00 UI eajqwasse Ounuojd s ezuejs|ins ayo aiepaluO 'oja6u 
p ouoizeojunwoo je) ep juio6 B]uessas ojua 'ond ojoos auejdse,1 ejopuenow 'uoj6 09 
onua ojessejajui||e auojsioap ej eojunu0o OAjaJIg ojjsuOS I! 'epueuop ejjep onebu Ip oseo u 

PIsejod ej aqueOasajep aeuiuyoJnuoo 
aesse ouueinop assa]s a uOuII ep ajejuasajd oj00s e auojss|IWe p epueuop ip ose u 

eANejoosse ejonb e|jap ojuauesien oauejodweuoo 
uoo "peoosse 6ap oJq!| jeu e1e]ouue auoZLuOS!,| a oessaja]u|je ejeounuio0 auojzeaqep 

e oesse.eju|ap epuewop ns oAaa obisuoo ep ejejaqjep auoizeoossy.e 
euoiss|wuwe,1 auezzijeaj jad ajuauwejajouoo oueubadui Is "Pja|iepjos p oujds ep assow 
a peuy e ouopINpu0o au ayo ayoipunið e ayoIsy auosied a aun) auoIzejoossy.18p joos ouos 

(euojsnjose pe auojss|wwy) 
9 18Y 

LLOZ/2L L sôja 2L Ve,jep Ojeuijdjosip ojuenb opuooas o OAmaJIg 

O6ISuo Iep gIqes Juy| Onua pa auojzejueunoop eneJd 'ejejsed epnnie,| dad ojnuojsos 
euaweAeya ann esods e ouoIzejoossy.|ep ajesioquIu ajasse oos ouossod nuajape jiy 

Jejoyaua 
mep enuana ep ouawwau opou unoje u enquj ajesse ond uou nueiepe õap eUAMET 

uaape udoJd jap ainjeiß e aJeJuojon "!|euosjed juoIZejsajd a]|uen auauajuejena 

auozeoossy.|ep oons ouos '9ssouuoo ojuauejaip essa pe ajenb o jedjouud e1uAme 

PHjeuiy audoid ajjap ojuawinasuon 
I! Jed pn o auessa0au ajeoipniô ouejs eyo ajenud o ayojqqnd juojznnsi aje pa Iuoizepuo 

e uoIzejoosse u auoizedipajJed ej o/a euojzouwojd ej ojemo 'alajsa pa aueje luoIzezz|ueQ10 
uoo auoIzejoqe|joo IP pioooe Ip ouojzejndns ej esOJduoo n PANe a an) aiabjOAS a aNeizIu! 

o ann aaunsse 'oJUeLJad 'ond auojzej00Ssy,7 'e!euiy øssas aj ouejqqe ayo ajuaBiA BAIJeuiou 
eIjap sues je anosouoou !euojzeN |uojzezziuebiO pa uo uJe pe ISJeba|joo 'ajou "pjod 



2 
N

 

O
 

=
 

L
 

E
 

O
 



deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 

approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; 

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; 

deliberare sugli altri oggetti atribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua 

competenza. 

ART. 11 

(Assemblea ordinaria) 
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 

almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in 

seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. 

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo 

delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe. 

E ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purche sia possibile 

verificare l'identità dell'associato che patecipa e vota. 

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori (componenti del 

Consiglio direttivo) non hanno diritto di voto. 

ART. 12 

(Assemblea straordinaria) 
L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno % (tre 

quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo 

Scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di 

almeno % (tre quarti)degli associati. 

ART. 13 

(Consiglio Direttivo) 
II Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi 
generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con 

motivazione. 
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Diretivo tutto quanto non sia per legge o per 
statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono 

compiti di quest'organo: 
- eseguire le deliberazioni del'assemblea; 

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea; 

- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità 

previste al raggiungimento delle soglie di legge; 

predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione 

economica dell'esercizio, 
deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati, 

stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative 
- curare la gestione di tuti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazioni o ad essa 

affidati. 
II Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 11 componenti eletti 
dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. 
Al Consilio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di 
ineleggibilità e di decadenza. Al contlitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 

2475-ter del Codice civile. 
II Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. 
Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando 
sono presenti tutti. 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 



i potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di 

rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del 
Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne eranoa conoscenza. 

ART. 14 

(1 Presidente) 
ll presidente rappresenta legalmente l'ASSOciazione nei rapporti interni ed esternie compie tutti 

gli atti che la impegnano verso l'esterno. 
ll presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. 

presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per 
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei 
presenti. 
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per 
'elezione del nuovo presidentee del Consiglio Direttivo. 

presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria 
amministrazione sulla base delle diretive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito 
all'attività compiuta. 
Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia 
impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. 

ART. 15 

(Organo di controllo) 
LOrgano di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del 

D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art.2397 secondo comma, il componente deve essere un 
revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il 
predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. 
L'organo di controllo: 
Vigila sl'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione; 
Vigla sulladeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativoe contabile e sul suo concreto 
funzionamento; 
esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
SOciale; 
attesta, quando obbligatorio, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee 
guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. | bilancio sociale dà atto degli esiti del 
monitoraggio svolto. 
llcomponente dellorgano di controllo puó in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e 
di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni 
sOciali o su determinati affari. 
ART. 16 
(Organo di Revisione legale dei conti) 
E nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. E formato da un revisore contabile 
iscritto al relativo registro. 

ART. 17 

(Risorse economiche) 
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 

quote associative; 
contributi pubblici e privati; 
donazioni e lasciti testamentari; 

rendite patrimoniali; 
proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondariee 
strumentali; 

proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017; 
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