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STATUTO

dell'Associazione di promozione Sociale

"Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità - ApS"

Art, t - Costitt zione, derl.oltninaàone e sed.e

È costituita, ai sensi del Corlice Civile e del D,Lgs. 3luglio zorT n. 117 e successive modificazioni ed

integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: "Associazione Culturale.Gruppo
Aìtre velocità - APS", con sede legale nel comune di Bologna, operante senza fini di lucro, in seguito
anche Associazione.

A,"t. 2 - e altiuità
L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libert:ì e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di
rrguaglianza dei diritti di tutti gli associati, attraverso lo svolgimento continuato di attività di
interesse generale ai sensi dell'art. s del D.Lgs.3luglio zorT n. rr7 e successive motlificazioni e

integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 2g marzo 2oo3, n.
53, e sttccessive modificazioni, nonché le attività culturali di interelie sociale con finiiità
educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazio.ne e gestion_e di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cuttr.a e aeita j.aii"a a"l
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

In particolare, per la Iealizzazione dello scopo prefissato e nell'intento 6i agire in favore della
collettività, I'Associazione si propone di

1. promuovere, produrre, organizzare e gestire eventi cult.rali per conto proprio e di terzi;
z' formare fruitori esistenti e potenziali del mondo detl'arte e della cultura, siano essi di

qrralrrnque provenienza culturale ed estrazione sociale;

3. dir.rrlgare contenuti culturali attraverso strategie appropriate;

A



4' orzanizzare corsi, workshop, circoli di studio, stage e seminari con insegnati ed esperti di
t.tte le discipline del teatro, della danza, dell,arte e della cultura in generale;

5. attuare ipropri scopi attraverso Ia realizzazione di conferenze, convegni e mostre;
6. organizare e promuovere attività rivolte alla formazione di base per giovani (scuole

secondarie di primo e secondo grado e università) e corsi di alta formazione per giovani e

adulti;

7' favorire Ia creazione di re-ti di associazioni, enti, stnrtture e soggetti che operino sul territorio
regionale e nazionale, in modo da permettere uno scambio di informazioni ed eventi che
accrescano o completino la diffusione culturale;

8. creare e gestire un sito internet aggiornato che informi delle attività dell,associazione;

9. raccogliere materiale originale in pubblicazioni editoriali, altro materiale fotografico, audio e

audiovisivo destinato alla distribuzione commerciale e non, attinente all'oggetto sociale;
ro. svolgere attività editoriali, di promozione e di comunicazione anche per conto terzi che

propongano eventi coerenti con gli interessi dell'associazione e con isuoi scopi istituzionali;
rr. svolgere attività di monitoraggio e accompagnamento sul territorio regionale e nazionale

relativi a manifestazioni come rassegne, festival e stagioni teatrali, con I'intento di favorire la
crescita culturale del territorio attraverso un confronto con gli enti promotori;

tz' svolgere attività di consulenza e osservazione a livello regionale e nazionale a favore di enti
pubblici quali comuni, province, regioni e ministero;

13' sperimentare e proporre il formato radiofonico per una diversa dir.ulgazione di contenuti
originali;

t4' organizzare iniziative di aggiornamento didattico e metodologico per il personale scolastico
e gli insegnanti;

15' organizare iniziative miranti a promuovere I'educazione teatrale e lo sviluppo culturale;
t6. promuovere I'incltrsione scolastica e sociale; lo studio, la ricerca, I'ideazione di incontri e

interventi tesi a all'arricchimento qualitativo e quantitativo dello studio del teatro dal punto
di vista storico, critico, culturale e giornalistico.

17' sollecitare la società civile al rispetto delle differenze di genere e al ripu6io delle intolleranze
in tutte le sue forme.

r8. diffondere l'attuazione del principio di pari opportunità tra <ionna e uomo e attuare azioni di
contrasto all'omofobia e al bulismo in genere, di promozione e varorizzazione della
condizione femminile, di prevenzione e contrasto di ogni violenza e discriminazione sessista,
di promozione dell'inclusione sociale e scolastica delle minoranze.

19' promtrovere percorsi di valoi,rzazione delle differenze e di educazione all'identità e alle
relazioni di genere tra gri studenti, a c.ominciare dai pitì piccoli, e di superamento degìi
stereotipi per favorire una cultura positiva sui rapporti di genere e sulle loro rappresentazioni
attraverso linguaggi artistici e culturali.

zo' svolgere qualsiasi attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.



Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli
associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in
prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o arryalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente
individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e
strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabilii dalla
legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo docrtmenta il carattere seconclario e stnlmentale delle suddette attività nella
nota integrativa al bilancio.

Art, q - Risorse e@notlniche ed. eserciào sociale
L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1) quote e contributi degli associati;

2) eredità, donazione e legati;

3) contributi di enti privati, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;

4 contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6) proventi delle cessioni di beni e servizi ag.li associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria
e sussidiaria e comunqne finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

ù erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8) entrate derivanti da iniziative promozionali fin alizzate alproprio finanziamento (per

esempio feste, sottoscrizioni anche a premi, eccetera);

9) ogni altra entrata ammessa aisensi tlel D.Lgs. t7Z /2077.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e
non esaustivo - di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche neì caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivicluale det rapporto associativo, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività stattttarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall'Associazione re spese effettivamente sostenute e



doctlmentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rappofto di lavoro subordinato e

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il ro gennaio e termina il 3r dicembre di ogni anno. Al
termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e

lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ìl termine è prorogabile fino a r8o giorni quando specifiche esigenze lo rendono necessario.Copia

del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla

convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. rr7/zor7 e delle relative norme di attuazione.

Art. z. - Socd

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità,
di razza, di lingrra, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le
persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si
impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente
connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociaìe che l'associazione si propone.

Il numero dei soci è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di
promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni
di promozione sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e

ai diritti che ne derivano.

Art, s - Proedura di anntnissione dei soci
L'ammissione di ttn nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato.
l,a deliberazione è comunicata all'interessato entro trenta giorni e annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo
che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

ta domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere
ì'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno a osservare gli eventuali regolamenti e

delibere adottati dagìi organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione del prowedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona



giuridica ha la facoltà di richiedere che I'assemblea si promrnci sul rigetto alla prima convocazione
utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame delìa propria decisione.
In caso di domanda di ammissione q.ale associato presentata da un soggetto (persona fisica)
minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa
dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l,aclesione.

Art. 6 - Perdita della ouo,lità di socio
I,a qualità di socio si perde:

o per decesso;

. per recesso;

r per decadenza causa mancato versamento dela quota associativa per un anno;
o per esclusione:

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degÌi obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e

deliberazioni adottati dagli organi dell,Associazione;

- in caso di danni, anche morali, provocati nei confronti dell,Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comnnicato in forma scritta all'Associazione.
Il consiglio direttivo ne prende atto in occasione delra prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del consiglio direttivo.
Lesclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla <leliberazione <1i esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti
del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facortà tri replica.
Awerso il prowedimento di esclusione, I'associato ha facoltà di proporre ricorso all,assemblea dei
soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea il prowedimento si intende sospeso.

Il prowedimento di esclusione assume efEcacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla
delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo prowedimento adottato dal Consiglio direttivo.
Il socio receduto o escl,so non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. z - Dirilti e doueri dei soci
I soci hanno diritto a:

partecipare a tutte le attività promosse dall,Associazione;
paÉecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regoramenti
associativi;

a

a



eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di
questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o enti, il diritto ad accedere alle. cariche
associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il
soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti
la responsabilità ge nitoriale;

chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in
riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

essere informati sull'attività associativa;

esaminare i libri sociali.

a

a

I soci sono tenuti a:

o rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;

. essere in regola con il versamento della quota associativa;

o non coftpiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;

. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole

dell'Associazione;

o contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Sono Organi dell'Associazione

r I'Assemblea dei soci:

o il Consiglio direttivo;

o il Presidente;

o il Vicepresidente;

o L'Organo di controllo, se istituto.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve

svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

A,.t. a - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo deìl Associazione ecl è convocata in sessioni ordinarie
e straordinarie, da svolgersi anche con ausili informatici. È possibile prevedere la partecipazione

tramite mezzi di telecomttnicazione o in via elettronicÀ (ari.24 c.4/rtz) purché sia possibile verificare
I'identità dell'associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.

o

a



L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o
dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte prowede il consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti cla almeno tre mesi nel libro soci.

Art. ro - Convocazione e interwento detli associati
L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di awiso scritto, anche per il tramite di ausili
telematici, almeno 6 giorni prima della data della riunione, unitamente ad awiso da aftìggere nella
sede sociale e pubblicato srrl sito dell'associazione,

L awiso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l,ora
della riunione stabiliti per ia prima e la seconda convocazione, nonché - nel caso di riunione svolta
con sistemi audio o video - il mezzo telematico utilizzato.

UAssemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta I'anno per
l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e ogni qualvolta lo stesso presidente

o almeno due terzi dei membri del Consigìio direttivo o un decimo degli associati ne rawisino
I'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea o, in sua assenza, dal vice-presidente e, in
assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo elefto dai presenti.

A fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso fli impossibilità a procedere

ad una adunanza con intervento diretto degli associati owero su scelta del Consiglio Direttivo o,

laddove lo richiedano un decimo degli associati, I'assemblea può svolgersi a distanza, mediante
lìrtilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'organo direttivo.
Resta fermo I'obbligo di garantire I'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di
voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti
all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, queste ultime devono essere rese
note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.
I-e deliberazioni dell'Assenrblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal
Segretario.

A,"t. lt - Olro,"um @stitutiui
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, I'Assemblea è validamente
costittrita qualunque sia il ntrmero dei soci intervenutio rappresentati. L,a seconda convocazione non
può avere luogo nello stesso giorno della prima.



L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti

almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per
delega, di almeno metà degli associati.

AI.t. 72 - Ouo,.ÙJItr deliberatiui
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci
intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno
degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole tlei tre quarti dei presenti,

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e Ia devoluzione del patrimonio occorre il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da u n altro associato mediante delega scritta,

anche in calce all'awiso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle

deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo

di amministrazione non hanno diritto di voto.

A?t. 72 - Conpetenze
L'Assemblea ordinaria:

o nomina e revoca i componenti degli organi sociali dell'Associazione;

o nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
. approva il bilancio e il rendiconto economico-finanziario;

o delibera sulla responsabilità dei componenti degli oryani sociali e promuove azione di
responsabilità nei lo ro confronti;

. delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;

o delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci awerso la reiezione delle

domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

o fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

. approva i programmi delle attività da svolgere;

o destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
o delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o

proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

e sulle modifiche dello statrrto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'Associazione;



sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e I'individuazione dell'ente del

terzo settore cui devoìvere il patrimonio residuo.

A,"t. ,a - Il Consiglio Dircttitto
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a

7, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e

sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice- Presirlente e in

assenza di entrambi dal membro piir anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio direttivo può costittlire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da

Presidente e Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega

le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada

dall'incarico, I'Assemblea degli associati prowede alla sostituzione nella seduta immediatamente

successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può prowedere alla sua sostituzione, nominando il
primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente

successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, I'Assemblea deve prowedere

alla nomina di un nuovo Consiglio entro trenta giorni dalla decadenza.

Ar"t, tR - Cornlretenze del Consiotio direttitto
Il Consiglio direttivo, investito dei pitì ampi poteri per la gestione dell'Associazione:

o nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario;

o cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

o predispone bilancio o rendiconto economico-finanziario;

. stipula atti e contratti inerenti all'attività sociale;

o stabilisce I'entità della quota associativa annuale;

o delibera sulle domande di nuove adesioni e sui prowedimenti di esclusione degli associati;

o nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la
vita dell'Associazione;

o delibera I'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

o vigila sul buon funzionamento di tutte le attività socialie sul coordinamento delle stesse;

o prowede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

all'Assemblea dei soci.



,{Ìt. 16 - Conuo(,,.zio,?,e. quol,ur,n @stitutivi e uoto
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, almeno otto
giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente

costituito se risuìtano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la piir ampia partecipazione dei membri e garantirt il corretto e

continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza,

mediante I'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con

certezza I'identità dei soggctti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono

garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla

discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio direttivo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in

sua vece, il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne

facciano richiesta.

Il Consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi

membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e

da chi ha presieduto I'adun;rnza, vengono conservati agli atti.

Att. 17 - Il Presidellte
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché

I Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e

coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti

l'ordinaria amministrazione.

AI Presidente è attribuita la rappresentanza legale e la firma legale dell'Associazione di fronte ai terzi

e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso

nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare

entro 3o giorni il Consiglio direttivo per I'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura I'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di

necessità e urgenza, ne assume i poteri, salva Ia convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica

del suo operato.

Art. 18 - Ol|go'r,.1) di Controll., (FACOLTATM'I

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha

forma collegiale o monocratica, Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due



supplenti, resta in carica tl e anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci,

sono rieleggibili. Almeno ttn membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori

legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

o vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione;

o vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizativo, amministrativo e contabile e strl suo

concreto funzionamentoi

. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio

sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di

interesse generale), 6 (attività diverse),7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed

assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

Uorgano di controllo, al strperamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la

revisione legale dei conti.

In tal caso I'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti

nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il

presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento,

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono 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. rc - Libri sociali obblioo,tori. oubbticità e trusporenza deoli atti sociali
L'associazione deve tenere:

o il libro degli associati;

o il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i
velbali redatti con atto pubblico;

o il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo. dell'organo di controllo,
ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;

o il libro dei volontari.



Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme,

con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento. Entro venti giorni dal ricevimento

dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità

dell'accesso. Chi desidera avere copia dei documenti dorrà farsi carico delle relative spese.

L'Associazione assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla propria

attività, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Art. 20 - Sciogtlit ld,nto

l,o scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'assemblea straordinaria, deve avere il voto

favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Sarà nominato, anche tra i non

soci, un liquidatore che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le

obbligazioni in essere.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere

positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Uffìcio verrà istituito, e salva destinazione imposta

dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che

delibera lo scioglimento.

AÌt. 21 - Bi,IUio

ta definizione di qualsiasi controversia che insorgesse fra i soci o tra questi e qualsiasi organo

dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice

del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Boìogna, 241( | zo,,

il Presidente il Segretario
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VERBAI-E assemblea straordinaria dei soci

ll ciorno 24/06/2O22 alle ore 10;OO presso la sede dell'Associazione, in Via Polese 40 a Bologna, si è riunita,

a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Gruppo Altie
Velocità, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE del GIORNO:

ll Presidente ll Segretario
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. Modifiche allo statuto

Prende parola it presidente Alex Giuzio che, dopo avere nominato segretario Damiano Pellegrino che

accetta, constatata la presenza del numero legale di soci, lo dichiara atto a deliberare.

ll presidente informa l'assemblea dei soci che in dala 13/06/2022la Regione Emilia-Romagna ha inviato via

PEC la comunicazione Prot. !3 /0612o22.0549473.U, con la quale ha informato l'Associazione di avere

sospeso l'iscrizione al RUNTS in quanto l'attuale statuto esclude i minorenni dal diritto di voto e

dall'eleggibilità nelle cariche associative. La Regione ha dato 60 Biorni di tempo all'Associazione per

adeguare lo statuto, pena la mancata iscrizione al RUNTS.

ll presidente afferma che, dal momento che l'iscrizione al RUNTS è di fondamentale importanza per gli

obiettivi dell'associazione, per la partecipazione ai bandi pubblici e per gli adempimenti legali introdotti dal

Codice del terzo settore, si è tempestivamente occupato di studiare le modifiche agliarticoli dello statuto

indicati dalla Regione, sottoponendo in seguito le proposte alla revisione del Centro Servizi Volontariato

"Volabo" di Bologna, che ha dato parere positivo. Anche il consiglio direttivo, riunitosi il 20 giugno2022,ha

dato parere positivo. ll presidente illustra dunque all'assemblea le proposte di modifica allo statuto.

Data la complessità delle operazioni per depositare il nuovo statuto, il presidente propone di dare mandato

allo Studio Marsiglia - già commercialista dell'Associazione - di occuparsi dell'adempimento-

Dalla votazione emerge che tutti isoci sono favorevoli alle modifiche proposte dal consiglio direttivo.

Pertanto,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELIBERA

Di dare mandato allo Studio Marsiglia di depositare il nuovo statuto (allegato al presente verbale) presso

l'Agenzia delle entrate.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:00

previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.
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