
STATUTO	dell’Associazione
“Ruote	Quadrate	APS”

Art.	1
Cos*tuzione,	denominazione	e	sede

E’	cos4tuita,	nel	rispe:o	del	Codice	Civile,	del	D.Lgs	117/2017,	di	seguito	Codice	del	
Terzo	Se:ore	o	CTS,	e	della	norma4va	in	materia,	l’Associazione	di	promozione	sociale,	
Ente	del	Terzo	se:ore,	denominata:	“Ruote	Quadrate	APS”	con	sede	in	Via	Corsica	n.	
245,	47522	Cesena	(FC)	operante	senza	fini	di	lucro.
L’eventuale	trasferimento	della	sede	sociale	nell’ambito	del	medesimo	Comune	non	
comporta	modifica	statutaria	e	potrà	essere	decisa	con	delibera	dell’Assemblea	
ordinaria.

La	durata	dell’Associazione	è	illimitata.

Art.	2
Scopi	e	a8vità

L’Associazione	persegue,	senza	scopo	di	lucro,	finalità	civiche,	solidaris4che	e	di	u4lità	
sociale	a:raverso	lo	svolgimento	con4nuato	di	aVvità	di	promozione	sociale	a	favore	
degli	associa4	di	loro	familiari	o	di	terzi.	
In	par4colare	l’Associazione	ha	la	finalità	di	comunicare	il	ruolo	della	scienza	e	della	
tecnologia	nella	vita	quo4diana	diffondendo	la	cultura	scien4fica	andando	così	a	
colmare	il	forte	divario	fra	ricerca	scien4fica	e	società	civile	con	par4colare	riferimento	
alla	scuola.	L'associazione	si	propone	di	divulgare	la	scienza	in	modo	accaVvante	e	
coinvolgente.	Le	aVvità	hanno	l'obieVvo	di	s4molare	e	incuriosire	"la	comunità",	
approfondendo	tu:e	le	tema4che	della	scienza	con	un	par4colare	a:enzione	alle	
scoperte	scien4fiche	più	recen4.

Le	aVvità	di	interesse	generale	che	si	propone	di	svolgere	sono:	

AVvità	di	educazione,	istruzione	e	formazione		professionale,		ai		sensi	della	legge	28	
marzo	2003,	n.	53,	e	successive	modificazioni,	nonché'	le	aVvità	culturali	di	interesse	
sociale	con	finalità	educa4va;
Organizzazione	e	ges4one	di	aVvità	culturali,	ricrea4ve	di	interesse	sociale,	incluse	
aVvità,	anche	editoriali,	di		promozione		e		diffusione		della		cultura	scien4fica		delle		
aVvità		di		interesse		generale		di		cui		all’ar4colo	5	del	D.Lgs	117/2017	;
Organizzare	e	svolgere	seminari	divulga4vi,	corsi,	lezioni,	laboratori,	workshop,	
conferenze,	even4	pubblici,	mostre;
Svolgere	aVvità	di	formazione	e	aggiornamento	per	docen4	delle	scuole	primaria	e	
secondaria;
U4lizzare	strumen4	e	metodi	innova4vi	che	integrano	il	linguaggio	scien4fico	con	altri	
linguaggi,	come	format	teatrali,	aVvità	ludico-didaVche,	scienza	a	fumeV,	spe:acoli	
scien4fici	interaVvi;
Provvedere	alla	distribuzione	di	pubblicazioni,	edizioni	fonografiche,	audiovisivi,	e	altro	



materiale	legato	allo	scopo	dell'associazione,	oltre	a	promuovere	e	pubblicizzare	la	
propria	aVvità	e	la	propria	immagine,	anche	tramite	il	web;
Sostenere	i	progeV	propos4	tramite	convenzioni,	sovvenzioni,	pres44,	vincoli,	accordi,	
contraV;
Svolgere	qualsiasi	altra	aVvità,	connessa	agli	scopi	is4tuzionali,	che	venga	ritenuta	u4le	
per	il	conseguimento	delle	finalità	associa4ve.

Le	aVvità	di	cui	al	comma	precedente,	o	quelle	ad	esse	dire:amente	connesse,	sono	
svolte	in	modo	con4nua4vo	e	prevalentemente	tramite	le	prestazioni	personali,	
volontarie	e	gratuite	dei	propri	aderen4.	
L’Associazione	può	assumere	lavoratori	dipenden4	o	avvalersi	di	prestazioni	di	lavoro	
autonomo	o	di	altra	natura,	anche	dei	propri	associa4,	quando	ciò	sia	necessario	ai	fini	
dello	svolgimento	dell’aVvità	di	interesse	generale	e	al	perseguimento	delle	finalità.

L’Associazione	può	esercitare	aVvità	secondarie	diverse	da	quelle	di	interesse	generale	
ma	ad	esse	strumentali,	secondo	quanto	previsto	dall’art.	6	del	D.lgs	117/2017.

Art.	3
Risorse	economiche

L’Associazione	trae	le	risorse	economiche	per	il	funzionamento	e	per	lo	svolgimento	della	
propria	aVvità	da:

quote	e	contribu4	degli	associa4;
eredità,	donazione	e	lega4;
contribu4	dello	Stato,	delle	regioni,	di	en4	locali,	di	en4	o	di	is4tuzioni	pubbliche,	
anche	finalizza4	al	sostegno	di	specifiche	e	documentate	programmi	realizza4	
nell'ambito	dei	fini	statutari;	
contribu4	dell’Unione	Europea	e	di	organismi	internazionali;
entran4	derivan4	da	prestazioni	di	servizi	convenziona4;
proven4	delle	cessioni	di	beni	e	servizi	agli	associa4	e	a	terzi,	anche	a:raverso	lo	
svolgimento	di	aVvità	economiche	di	natura	commerciale	svolte	in	maniera	
ausiliaria	e	sussidiaria	e	comunque	finalizzate	al	raggiungimento	degli	obieVvi	
is4tuzionali;
erogazioni	liberali	degli	associa4	e	dei	terzi;
entrate	derivan4	da	inizia4ve	raccolta	fondi	finalizzate	a	finanziare	le	proprie	
aVvità		di	interesse	generale

altre	entrate	compa4bili	con	le	finalità	sociali	dell'associazionismo	di	promozione	
sociale	

L’Associazione	ha	il	divieto	di	distribuire,	anche	in	modo	indire:o,	u4li	e	avanzi	di	
ges4one	nonché	fondi,	riserve	o	capitale	durante	la	vita	dell’associazione,	né	all’a:o	del	
suo	scioglimento,	ai	sensi	dell’art.	8	comma	2	del	D.	Lgs.	117/2017.

Gli	avanzi	di	ges4one,	comprensivi	di	eventuali	ricavi,	rendite,	proven4,	entrate	
comunque	denominate,	devono	essere	impiega4	per	lo	svolgimento	dell’aVvità	
statutaria	ai	fini	dell’esclusivo	perseguimento	delle	finalità	previste.



L’esercizio	finanziario	dell’Associazione	ha	inizio	e	termine	rispeVvamente	il	1°	gennaio	
ed	il	31	dicembre	di	ogni	anno.	Al	termine	di	ogni	esercizio	il	Consiglio	DireVvo	redige	il	
bilancio	consun4vo	o	rendiconto	e	lo	so:opone	all’approvazione	dell’Assemblea	dei	soci	
entro	4	mesi.	

Copia	del	bilancio	consun4vo	verrà	messo	a	disposizione	di	tuV	gli	associa4	assieme	la	
convocazione	dell'Assemblea	che	ne	ha	all'ordine	del	giorno	l'approvazione.

Art.	4
Membri	dell'Associazione

All’Associazione	possono	aderire	senza	alcun	4po	di	discriminazione	tuV	i	soggeV	che	
decidono	di	perseguire	lo	scopo	dell’Associazione	e	di	so:ostare	al	suo	statuto.	I	soci	
hanno	stessi	diriV	e	stessi	doveri.	Il	numero	degli	aderen4	è	illimitato.
Possono	essere	soci	sia	persone	fisiche,	sia	en4	del	terzo	se:ore	o	senza	scopo	di	lucro,	
che	ne	condividano	gli	scopi	e	che	si	impegnino	alla	loro	realizzazione.	
L’adesione	all’Associazione	è	a	tempo	indeterminato,	fermo	restando	in	ogni	caso	il	
diri:o	di	recesso.	

Art.	5
Criteri	di	ammissione	ed	esclusione	dei	soci
L’ammissione	a	socio,	deliberata	dal	Consiglio	DireVvo,	è	subordinata	alla	presentazione	
di	apposita	domanda	scri:a	da	parte	degli	interessa4	in	cui	si	esplicita	l’impegno	ad	
a:enersi	al	presente	statuto	e	ad	osservare	gli	eventuali	regolamen4	e	le	delibere	
ado:ate	dagli	organi	dell'Associazione.

Il	Consiglio	DireVvo	cura	l’annotazione	dei	nuovi	aderen4	nel	libro	dei	soci	dopo	che	gli	
stessi	avranno	versato	la	quota	associa4va	annuale	(con	contestuale	rilascio	della	tessera	
associa4va).
L'eventuale	reiezione	della	domanda	deve	essere	sempre	mo4vata	e	comunicata	in	
forma	scri:a;	l’aspirante	associato	non	ammesso	ha	facoltà	di	fare	ricorso	contro	il	
provvedimento	alla	prima	assemblea	degli	associa4	che	sarà	convocata.
In	caso	di	domande	di	ammissione	come	associato	presentate	da	minorenni,	le	stesse	
dovranno	essere	controfirmate	dall’esercente	la	responsabilità	genitoriale.
In	caso	di	domanda	presentata	da	soggeV	diversi	dalle	persone	fisiche,	essa	dovrà	
essere	presentata	dal	legale	rappresentante	del	sogge:o	che	richiede	l’adesione.
La	qualità	di	socio	si	perde	per	recesso,	per	esclusione,	per	mancato	versamento	della	
quota	associa4va	annuale	nei	tempi	previs4	dal	Consiglio	DireVvo	o	per	decesso.
L’esclusione	sarà	deliberata	dal	Consiglio	DireVvo	nei	confron4	del	socio:
per	comportamento	contrastante	con	gli	scopi	dell'Associazione;

per	persisten4	violazioni	degli	obblighi	statutari,	degli	eventuali	regolamen4	e	
deliberazioni	ado:ate	dagli	organi	dell'Associazione.

L’esclusione	dei	soci	è	deliberata	dal	Consiglio	DireVvo.	In	ogni	caso,	prima	di	procedere	
all'esclusione,	devono	essere	contesta4	per	iscri:o	al	socio	gli	addebi4	che	allo	stesso	
vengono	mossi,	consentendo	facoltà	di	replica.	Sull'esclusione	l’associato	ha	facoltà	di	



fare	ricorso	contro	il	provvedimento	alla	prima	assemblea	dei	soci	che	sarà	convocata.	
Fino	alla	data	di	svolgimento	dell'Assemblea	il	provvedimento	si	intende	sospeso.	
L'esclusione	diventa	operante	dalla	annotazione	sul	libro	soci	a	seguito	della	delibera	
dell'Assemblea	che	abbia	ra4ficato	il	provvedimento	di	esclusione	ado:ato	dal	Consiglio	
DireVvo.
Il	recesso	da	parte	degli	associa4	deve	essere	comunicato	in	forma	scri:a	
all'Associazione.	Il	Consiglio	DireVvo	ne	prende	a:o	nella	sua	prima	riunione	u4le.
Il	recesso	o	l’esclusione	del	socio	viene	annotato	da	parte	del	Consiglio	DireVvo	sul	libro	
degli	associa4.
Il	socio	receduto	o	escluso	non	ha	diri:o	alla	res4tuzione	delle	quote	associa4ve	versate.
Le	quote	associa4ve	sono	intrasmissibili	e	non	rivalutabili.

Art.	6
Diri8	e	doveri	dei	soci

I	soci	hanno	diri:o	a:
partecipare	a	tu:e	le	aVvità	promosse	dall’Associazione;
godere,	se	maggiorenne,	dell’ele:orato	aVvo	e	passivo;	nel	caso	di	persone	giuridiche	
senza	scopo	di	lucro	il	diri:o	ad	accedere	alle	cariche	associa4ve	è	riconosciuto	in	capo	
ai	loro	legali	rappresentan4	o	mandatari;
prendere	visione	di	tuV	gli	aV	delibera4vi	e	di	tu:a	la	documentazione	rela4va	alla	
ges4one	dell'Associazione,	con	possibilità	di	o:enerne	copia.
I	soci	sono	obbliga4	a:
osservare	il	presente	statuto,	i	regolamen4	interni	e	le	deliberazioni	legalmente	ado:ate	
dagli	organi	associa4vi;
astenersi	da	qualsiasi	comportamento	che	si	ponga	in	contrasto	con	gli	scopi	e	le	regole	
dell’Associazione	
versare	la	quota	associa4va	di	cui	al	precedente	ar4colo;
contribuire,	nei	limi4	delle	proprie	possibilità,	al	raggiungimento	degli	scopi	statutari	
secondo	gli	indirizzi	degli	organi	direVvi.

Art.	7
Assicurazione	dei	Volontari

I	volontari	sono	assicura4	contro	gli	infortuni	e	le	malaVe	connessi	allo	svolgimento	
dell’aVvità	di	volontariato,	nonché	per	la	responsabilità	civile	verso	terzi	ai	sensi	dell’art.	
18	del	CTS.



Art.	8
Organi	dell’Associazione

Sono	organi	dell’Associazione:
l’Assemblea	dei	soci;
il	Consiglio	DireVvo;
il	Presidente;
il	Collegio	dei	Revisori,	organo	facolta4vo,	o	il	Revisore	Unico	dei	Con4,	organo	
facolta4vo;
L’elezione	degli	organi	dell’Associazione	non	può	essere	in	alcun	modo	vincolata	o	
limitata	nel	rispe:o	della	massima	libertà	di	partecipazione	all’ele:orato	aVvo	e	
passivo.

Art.	9
L’Assemblea

L’Assemblea	generale	degli	associa4	è	il	massimo	organo	delibera4vo	dell’Associazione	
ed	è	convocata	in	sessioni	ordinarie	e	straordinarie.	Essa	è	l’organo	sovrano	
dell’Associazione	e	all’a:uazione	delle	decisioni	da	essa	assunte	provvede	il	Consiglio	
DireVvo.	

Nelle	assemblee	hanno	diri:o	al	voto	gli	associa4	maggiorenni	in	regola	con	il	
versamento	della	quota	associa4va	dell’anno	in	corso.	Ogni	associato	potrà	farsi	
rappresentare	in	Assemblea	da	un	altro	associato	con	delega	scri:a.	Ogni	associato	può	
rappresentare	sino	ad	un	massimo	di	tre	associa4.

L’Assemblea	viene	convocata	dal	Presidente	del	Consiglio	DireVvo	almeno	una	volta	
l’anno	per	l’approvazione	del	bilancio	o	rendiconto	consun4vo	ed	ogni	qualvolta	lo	
stesso	Presidente	o	almeno	tre	membri	del	Comitato	DireVvo	o	un	decimo	degli	
associa4	ne	ravvisino	l’opportunità.	
L’Assemblea	è	presieduta	dal	Presidente	del	Consiglio	DireVvo	o,	in	sua	assenza,	dal	
Vice-Presidente	ed	in	assenza	di	entrambi	da	altro	membro	del	Consiglio	DireVvo	ele:o	
dai	presen4.	
Le	convocazioni	devono	essere	effe:uate	mediante	avviso	scri:o	dire:o	a	ciascun	

associato	in	forma	cartacea	e/o	informa4ca	da	recapitarsi	almeno	15	
	
giorni	prima	della	

data	della	riunione.	
L’Assemblea	ordinaria	è	validamente	cos4tuita	in	prima	convocazione	quando	sia	
presente	o	rappresentata	almeno	la	metà	dei	soci	In	seconda	convocazione,	che	non	può	
aver	luogo	nello	stesso	giorno	fissato	per	la	prima,	l’Assemblea	è	validamente	cos4tuita	
qualunque	sia	il	numero	dei	soci	intervenu4	o	rappresenta4,	trascorsi	almeno	30	minu4	
dall’orario	di	convocazione.
Le	deliberazioni	dell’Assemblea	ordinaria	sono	prese	a	maggioranza	di	vo4.
L’Assemblea	ordinaria:



nomina	e	revoca	i	componen4	del	Consiglio	DireVvo;
approva	il	bilancio	o	rendiconto	finanziario	rela4vamente	ad	ogni	esercizio;
nomina	e	revoca,	quando	previsto,	i	componen4	del	Collegio	dei	Revisori	o	il	Revisore	
Unico	dei	Con4;
nomina	e	revoca,	quando	previsto,	i	componen4	dell’Organo	di	controllo;
si	esprime	sull’esclusione	dei	soci	dall'Associazione;
si	esprime	sulla	reiezione	di	domande	di	ammissione	di	nuovi	associa4;
delibera	sulla	responsabilità	dei	componen4	degli	organi	sociali	e	promuove	azioni	di	
responsabilità	nei	loro	confron4;
approva	l’eventuale	regolamento	dei	lavori	assembleari;
fissa	le	linee	di	indirizzo	dell’aVvità	annuale;

delibera	su	tu:o	quanto	viene	ad	essa	demandato	a	norma	di	Statuto	o	proposto	dal	
Consiglio	DireVvo.

L’Assemblea	straordinaria	delibera	sulle	modifiche	dello	statuto	e	sullo	scioglimento	
an4cipato	dell'Associazione.	
Per	modificare	lo	statuto	occorrono	in	prima	convocazione	il	voto	favorevole	della	metà	
più	uno	degli	associa4,	in	seconda	convocazione	occorre	la	presenza,	in	proprio	o	per	
delega,	di	almeno	metà	degli	associa4	e	il	voto	favorevole	dei	tre	quar4	dei	presen4.	
Qualora	nella	seconda	convocazione	non	venisse	raggiunto	il	quorum	cos4tu4vo,	è	
possibile	indire	una	terza	convocazione,	a	distanza	di	almeno	15	gg.	dalla	seconda	
convocazione,	nella	quale	la	deliberazione	in	merito	a	modifiche	statutarie	sarà	valida	
qualunque	sia	il	numero	dei	soci	intervenu4	o	rappresenta4	purché	ado:ata	
all’unanimità.
Per	deliberare	lo	scioglimento	dell’Associazione	e	la	devoluzione	del	patrimonio	occorre	
il	voto	favorevole	di	almeno	tre	quar4	degli	associa4.	

Nelle	deliberazioni	del	bilancio	e	in	quelle	che	riguardano	la	loro	responsabilità	i	
componen4	del	Consiglio	DireVvo	non	hanno	diri:o	di	voto.	
Delle	riunioni	è	reda:o	il	verbale,	so:oscri:o	dal	Presidente	e	dal	segretario	
verbalizzante.

Art.	10
Il	Consiglio	Dire8vo

Il	Consiglio	DireVvo	è	formato	da	un	numero	dispari	di	membri	non	inferiore	a	3	e	non	
superiore	a	7,	eleV	dall’Assemblea	tra	i	propri	associa4.	I	membri	del	Consiglio	DireVvo	
rimangono	in	carica	per	3	anni	e	sono	rieleggibili	per	3	manda4	consecu4vi.	
L’assunzione	della	carica	di	amministratore	è	subordinata	al	possesso	di	requisi4	di	
onorabilità,	professionalità	ed	indipendenza,	ai	sensi	dell’art	26,	comma	3,	del	CTS.
Nel	caso	in	cui,	per	dimissioni	o	altre	cause,	uno	dei	componen4	il	Consiglio	decada	
dall’incarico,	il	Consiglio	provvede	a	sos4tuirli	nominando	i	primi	fra	i	non	eleV	in	sede	
di	Assemblea	per	il	rinnovo	delle	cariche	sociali;	nel	caso	risul4no,	primi	tra	i	non	eleV,	
più	persone,	per	parità	di	vo4,	prevale	il	più	anziano.	I	sos4tu4	così	eleV	rimangono	in	



carica	fino	alla	scadere	dell’intero	Consiglio,	previa	ra4fica	da	parte	dell’Assemblea	dei	
soci	immediatamente	successiva.	Nell’impossibilità	di	a:uare	tale	modalità,	il	Consiglio	
non	procederà	a	nessuna	sos4tuzione	fino	alla	successiva	Assemblea	cui	spe:erà	
eleggere	i	sos4tu4	per	il	reintegro	dell’organo	fino	alla	sua	naturale	scadenza.	Se	viene	
meno	la	maggioranza	dei	membri,	quelli	rimas4	in	carica	debbono	convocare	entro	
trenta	giorni	l’Assemblea	perché	provveda	alla	elezione	di	un	nuovo	Consiglio.
Il	Consiglio	DireVvo:
nomina	al	suo	interno	un	Presidente,	un	Vice-Presidente	ed	un	Segretario;	
cura	l’esecuzione	delle	deliberazioni	dell’Assemblea;	
predispone	il	bilancio	o	il	rendiconto	finanziario;	
delibera	sulle	domande	di	nuove	adesioni	e	sui	provvedimen4	di	esclusione	degli	
associa4;	
delibera	l'eventuale	regolamento	interno	e	le	sue	variazioni;	
provvede	alle	aVvità	di	ordinaria	e	straordinaria	amministrazione	che	non	siano	
spe:an4	all’Assemblea	dei	soci,	ivi	compresa	la	determinazione	della	quota	associa4va	
annuale.	
Il	Consiglio	DireVvo	è	presieduto	dal	Presidente	o	in	caso	di	sua	assenza	dal	Vice-
Presidente	ed	in	assenza	di	entrambi	dal	membro	più	anziano	di	età.
Il	Consiglio	DireVvo	è	convocato	dal	Presidente	o	in	sua	vece	dal	Vice-presidente,	tu:e	
le	volte	in	cui	vi	sia	materia	su	cui	deliberare,	o	quando	almeno	un	terzo	dei	componen4	
ne	facciano	richiesta.	
La	convocazione	è	fa:a	con	comunicazione	scri:a	da	spedirsi	anche	per	e-mail,	o:o	
giorni	prima	della	riunione.	In	dife:o	di	tale	formalità,	il	Consiglio	è	comunque	
validamente	cos4tuito	se	risultano	presen4	tuV	i	consiglieri.
Assume	le	proprie	deliberazioni	con	la	presenza	della	maggioranza	dei	suoi	membri	ed	il	
voto	favorevole	della	maggioranza	degli	intervenu4.
Nel	caso	in	cui	il	Consiglio	DireVvo	sia	composto	da	solo	tre	componen4,	esso	è	
validamente	cos4tuito	e	delibera	quando	sono	presen4	tuV.
I	verbali	di	ogni	adunanza	del	Consiglio	DireVvo,	redaV	in	forma	scri:a	a	cura	del	
Segretario	o	da	chi	ha	svolto	le	funzioni	da	segretario	(nel	caso	non	venga	nominato	
preven4vamente)	e	so:oscriV	dallo	stesso	e	da	chi	ha	presieduto	l’adunanza,	vengono	
conserva4	agli	aV.

Art.	11
Il	Presidente

Il	Presidente,	nominato	dal	Consiglio	DireVvo,	ha	il	compito	di	presiedere	lo	stesso	
nonché	l’Assemblea	dei	soci,	stabilisce	l’ordine	del	giorno	delle	riunioni	del	Consiglio	
DireVvo,	le	presiede	e	coordina	l’aVvità	dell’Associazione	con	criteri	di	inizia4va	per	
tu:e	le	ques4oni	non	ecceden4	l’ordinaria	amministrazione.
Al	Presidente	è	a:ribuita	la	rappresentanza	legale	dell’Associazione	di	fronte	ai	terzi	ed	
in	giudizio.
In	caso	di	sua	assenza	o	impedimento	le	sue	funzioni	spe:ano	al	Vice-Presidente,	



anch'esso	nominato	dal	Consiglio	DireVvo.	In	caso	di	accertato	defini4vo	impedimento	
o	di	dimissioni,	spe:a	al	Vice	Presidente	convocare	entro	30	giorni	il	Consiglio	DireVvo	
per	l’elezione	del	nuovo	Presidente.
Il	Presidente	cura	l’esecuzione	delle	deliberazioni	del	Consiglio	DireVvo	e,	in	casi	
eccezionali	di	necessità	ed	urgenza,	ne	assume	i	poteri.	In	tal	caso	egli	deve	
contestualmente	convocare	il	Consiglio	DireVvo	per	la	ra4fica	del	suo	operato.

Art.12

Il	Collegio	dei	Revisori	o	Revisore	Unico	dei	Con*

Il	Collegio	dei	Revisori,	oppure	il	Revisore	Unico	dei	Con4,	se	nominato,	ha	funzioni	di	
controllo	amministra4vo-finanziario	ed	è	composto	da	3	membri	effeVvi,	di	cui	uno	con	
funzioni	di	Presidente,	eleV	dall’Assemblea	anche	fra	i	non	associa4.

Il	Collegio,	oppure	il	Revisore	Unico	dei	Con4,	resta	in	carica	per	la	durata	del	Consiglio	
DireVvo	e	i	suoi	membri	sono	rieleggibili.	

Il	Collegio	dei	Revisori	o	il	revisore	Unico	dei	Con4,	controlla	l’amministrazione	
dell’Associazione,	la	corrispondenza	del	bilancio	alle	scri:ure	contabili	e	vigila	sul	
rispe:o	dello	statuto.

Può	partecipare	alle	riunioni	del	Consiglio	DireVvo	e	alle	assemblee,	senza	diri:o	di	
voto,	e	predispone	la	propria	relazione	annuale	in	tema	di	bilancio	consun4vo.

Art.13

Clausola	compromissoria

Qualsiasi	controversia	dovesse	sorgere	per	l'interpretazione	e	l'esecuzione	del	presente	
statuto	tra	gli	organi,	tra	i	soci,	oppure	tra	gli	organi	e	i	soci,	sarà	rimessa	al	giudizio	di	un	
arbitro	amichevole	compositore	che	giudicherà	secondo	equità	e	senza	formalità	di	
procedura,	dando	luogo	ad	arbitrato	irrituale;	l’arbitro	sarà	scelto	di	comune	accordo	fra	
le	par4	contenden4;	in	mancanza	di	accordo	entro	trenta	giorni,	la	nomina	dell’arbitro	
sarà	effe:uata	dal	Presidente	del	Tribunale	di	Forlì

Art.	14
Scioglimento

Lo	scioglimento	dell’Associazione	deve	essere	deliberato	dall’Assemblea	straordinaria	
con	il	voto	favorevole	di	almeno	tre	quar4	degli	associa4	aven4	diri:o	di	voto.	In	caso	di	
scioglimento	dell’Associazione,	il	patrimonio	residuo	è	devoluto,	previo	parere	posi4vo	
dell’Ufficio	regionale	del	Registro	unico	nazionale	del	terzo	se:ore,	e	salva	diversa	
des4nazione	imposta	dalla	legge,	ad	altri	en4	del	terzo	se:ore,	secondo	quanto	previsto	
dall’art.	9	del	D.Lgs.	117/2017.



Art.15
Rinvio

Per	quanto	non	espressamente	previsto	dal	presente	statuto,	si	applicano	le	disposizioni	
previste	dal	Codice	Civile	e	le	altre	norme	di	legge	vigen4	in	materia.

Art.	16

Norme	transitorie	per	APS:

Le	disposizioni	del	presente	statuto	che	presuppongono	l’is4tuzione	e	l’opera4vità	del	
Registro	unico	nazionale	del	Terzo	se:ore,	ovvero	l’adozione	di	successivi	
provvedimen4	norma4vi,	si	applicheranno	e	produrranno	effeV	nel	momento	in	cui,	
rispeVvamente,	il	medesimo	Registro	verrà	is4tuito	e	sarà	operante	ai	sensi	di	legge	
ed	i	medesimi	successivi	provvedimen4	a:ua4vi	saranno	emana4	ed	entreranno	in	
vigore.	

Le	modifiche	incompa4bili	o	in	contrasto	con	i	vincoli	di	cui	al	comma	8	dell’art.	148	del	
TUIR	e	comma	7	dell’art.	4	del	DPR	n.	633/72	debbono	intendersi	efficaci	solo	una	
volta	che	sia	decorso	il	termine	di	cui	all’art.	104,	c.	2,	del	D.Lgs.	n.	117/2017,	così	
come	le	clausole	statutarie	incompa4bili	o	in	contrasto	con	la	disciplina	del	Codice	del	
terzo	se:ore	debbono	intendersi	cessate	nella	loro	efficacia	a	decorrere	dal	
medesimo	termine	di	cui	all’art.	104,	c.	2,	del	citato	D.Lgs.	n.	117/2017.


