
DOTI. GIOVANNI PASCATTI 

NOTAIO IN S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

N. 157.398 Rep . N. 43.408 Fasc. 

-----------------COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE-----------------

---------------------Repubblica Italiana-- --------------------

L' anno 2015 (duemilaquindici), addi 4 (quattro) del mese di 

novembre .-----------------------------------------------------

In San Vito al Tagliamento, nel mio studio in Via Pascatti 

n.21.---------------------------------------------------------

Avanti a me dott. Giovanni Pascatti, notaio in San Vito al 

Tagliamento, iscritto presso il Collegio Notarile di Pordeno

ne, sono comparsi i signori: --------------- - ---- --- - --- -- - ---

BALESTRIERI CORINNA, nata a Milano (MI) il 13 agosto 1966, 

residente a San Vito al Tagliamento (PN), Via Sarpi n. 52,---

Codice Fiscale BLS CNN 66M53 F205C ; --------------------------

BALESTRIERI VALERIA, nata a Milano (MI) il 7 febbraio 1968, 

residente a Fiume Veneto (PN), via San Vito n. 26, -----------

Codice Fiscale BLS VLR 68B47 F205C;--------------------------

MORDINI EMILIO, nato a Roma (RM) il 5 giugno 1956, residen

te a Fiume Veneto (PN), via San Vito n. 26,------------------

Codice Fisc-ale MRD MLE 56H05 H501B. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cittadini italiani della cui identita personale sono certo 

io notaio, stipulano quanto segue:------- ---------------------

1) E' costituita fra i comparenti un 'Associazione denominata 

"NORIA - Associazione per la difesa e promozione della cultura 

locale, nazionale ed Europea - ONLUS (nome breve: NORIA ON

LUS)" con sede in Fiume Veneto (PN) via Molino n. 45 .------ - -

2) Lo scopo dell' Associazione e di perseguire esclusi vamente 

finalita di solidarieta sociale ed ha per oggetto le seguenti 

attivita:---------------------- -------------------------------

• PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL CONCETTO DI CULTURA COME INFRA

STRUTTURA CRITICA: Con il termine infrastruttura critica si 

intende una rete la cui distruzione, interruzione o anche par

ziale o momentanea indisponibilita ha l'effetto di indebolire 

in maniera significativa l'efficienza e il funzionamento di un 

Paese (ad es . le reti elettriche e di telecomunicazione, i si

stemi dei trasporti, finanziario e bancario, sanitario, ecc.). 

L'Associazione sostiene e promuove il concetto che debbano es

sere considerati una infrastruttura critica anche la cultura e 

il patrimonio culturale, intendendo con questo termine sia il 

patrimonio tangibile (costituito da beni e monumenti), sia il 

patrimonio intangibile (costituito dalla memoria individuale e 

collettiva e le forme in cui si conservano ed esprimono) .----

• PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURAL!: riscoperta, 

protezione, promozione e valorizzazione del patrimonio e 

dell'eredita culturale a livello locale, nazionale ed europeo, 

considerato a pari livello di importanza di una rete infra

strutturale fondamentale; attraverso questa attivita, promuo

vere processi identitari a livello locale, nazionale ed euro

peo non fondati su un'indistinta omologazione, ma basati sulla 

valorizzazione delle radici culturali , della memoria colletti

va, delle reciproche diversita, sul dialogo e sull'inclusione; 
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infine, attraverso la promozione e valorizzazione dei beni 

culturali, contribuire a prevenire fenomeni di esclusione so

ciale e di radicalizzazione e migliorare le condizioni di si

curezza e la qualita della vita dei cittadini . ----- - --- ------

• ISTRUZIONE E FORMAZIONE: promozione di percorsi di istruzio

ne e formazione per opera tori di organizzazioni umanitarie, 

per volontari, per insegnanti, e, piu in genera le, per ogni 

figura professionale coinvolta a tutti i livelli operativi e 

decisionali nel campo della riscoperta, protezione, promozione 

e valorizzazione del patrimonio e dell'eredita culturale a li

vello locale, nazionale ed europeo. --- - - ----- - -------- - ------

• PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE: promozione della cul

tura e dell' arte intese sia come strumento per favorire pro-

cessi di integrazione e reciproca comprensione, sia come sor

gente di pensiero creative e di innovazione sociale e tecnolo

gica, sia, infine, come volano di sviluppo economico e ispira

zione per politiche di rinnovamento.-------------------------

• RICERCA SCIENTIFICA: promozione della ricerca scientifica 

nel campo della prevenzione, identificazione precoce, e trat

tamento di patologie psicologiche e sociali (incluse forme di 

marginalizzazione) legate a processi di anomizzazione, pseudo

identitari, di sradicamento culturale, di omologazione cultu

rale; promozione della ricerca sul possibile uso delle moderne 

tecnologie della comunicazione e dei nuovi media per la pre

venzione identificazione precoce, e trattamento di patologie 

di cui sopra.------------------------------------------------

La finalita di solidarieta sociale si concretizza nel recare 

beneficio prioritariamente a persone e gruppi svantaggiati che 

presentano - a cause di condizioni di eta, psicologiche, fami

liari, sociali ed economiche - una minore o nulla capacita di 

usufruire del proprio patrimonio ed eredita culturale, e delle 

cultura e dell'arte in genere, come risorsa educativa, di for

mazione personale e di arricchimento umano, e spirituale.----

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di at

tivita diverse da quelle sopra elencate con eccezione per 

quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente con 

una particolare attenzione alla promozione e la conoscenza 

della cultura della salute e del benessere .----------- - ------

Tutte le attivita non conformi agli scopi sociali sono espres

samente vietate.--------- - ------------------------------------

L'Associazione puo svolgere le sue attivita in collaborazione 

con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito 

degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni 

e inoltro promuovere e costituire direttamente altre organiz

zazioni dedicate alle medesime finalita. ----------------------

~ 3) L'Associazione e apolitica e non si prefigge scopo di lu-
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DOTI. GIOVANNI PASCATTI 

NOTAIO IN S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

* MORDINI EMILIO - Presidente-- -------------------------- ----

* BALESTRIERI VALERIA - Consigliere--------------------------

* BALESTRIERI CORINNA - Segretario----------------------------

5) Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale la quota asso

ciativa per l'anno 2016 (duemilasedici) viene fissata in Euro 

100,00 (cento virgola zero zero) .- -- - - - - -------------------- - -

6) L'associazione si intende regolata, oltre che dal presente 

atto costitutivo e dalle norme di legge in materia, anche dal

lo Statuto Sociale che, previa lettura da me notaio datane ai 

comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera A.----

7) Le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico 

dell'associazione . ------ - - --------- - ---- - -- ------------ - ------

Fatto e da me ricevuto il presente atto dattiloscritto da 

persona di mia fiducia su tre pagine di due fogli, letto, da 

me notaio ai comparenti i quali lo hanno approvato, confermato 

e sottoscritto alle ore 10.35 (dieci e trentacinque).----------
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DOTI. GIOVANNI PASCATTI 

NOTAIO IN S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

Allegato "A" ai N.ri 157398/43408--------------------------

---------------------------STATUTO----------------------------

- - dell'associazione "NORIA" Onlus ai sensi e per gli effetti--

--di cui agli articoli 10 e seguenti del Decreto Legislativo--

--------------------4 dicernbre 1997 n. 460--------------------
----- - ------- -- ---------DENOMINAZIONE------ ----- - --- -- - - ----- -

1) Viene costituita un' Associazione denominata "NORIA - Asso

ciazione per la difesa e promozione della cultura locale, na

zionale ed Europea - ONLUS (nome breve: NORIA ONLUS) .---------

------ - ----------------------SEDE-----------------------------

2) L' Associazione ha sede a Fiume Veneta, Via Molino, 45 

33080 (Pordenone) .-------------------------------------------

La variazione della sede all'interno della stessa regione non 

comporta modif ica statutaria e viene deliberata dal Consiglio 

direttivo ovvero dal Presidente in sua assenza.--------------

L' Associazione puo aprire sedi distaccate in ogni parte del 

territorio italiano e dell' Unione Europea. --- - ---- - ---- - -----

---- ---- - ---- - --------- -- ---DURATA---- - ---- - ------------------

3) L'Associazione ha durata illimitata. ------- -- --- - ----- - ---

--- - - -- -- ---- - ---- - ---- SCOPO E OGGETT0- ----------------- - -----

4) L'Associazione persegue esclusivamente finalita di solida

rieta sociale, non ha fini di lucre ed ha per oggetto le se

guenti attivita:---------------------------------------------

• PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL CONCETTO DI CULTURA COME INFRA

STRUTTURA CRITICA: Con il termine infrastruttura critica si 

intende una rete la cui distruzione, interruzione o anche par

ziale o momentanea indisponibilita ha l'effetto di indebolire 

in maniera significativa l'efficienza e il funzionamento di un 

Paese (ad es. le reti elettriche e di telecomunicazione, i si

stemi dei trasporti, finanziario e bancario, sanitario, ecc.). 

L'Associazione sostiene e promuove il concetto che debbano es

sere considerati una infrastruttura critica anche la cultura e 

il patrimonio culturale, intendendo con questo termine sia il 

patrimonio tangibile (costituito da beni e monumenti), sia il 

patrimonio intangibile (costituito dalla memoria individuale e 

collettiva e le forme in cui si conservano ed esprimono) .----

• PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI: riscoperta, 

protezione, promozione e valorizzazione del patrimonio e 

dell'eredita culturale a livello locale, nazionale ed europeo, 

considerate a pari livello di importanza di una rete infra

strutturale fondamentale; attraverso questa attivita, promuo

vere processi identitari a livello locale, nazionale ed euro

peo non fondati su un'indistinta omologazione, ma basati sulla 

valorizzazione delle radici culturali, della memoria colletti

va, delle reciproche diversita, sul dialogo e sull'inclusione; 

infine, attraverso la promozione e valorizzazione dei beni 

culturali, contribuire a prevenire fenomeni di esclusione so

ciale e di radicalizzazione e migliorare le condizioni di si

curezza e la qualita della v ita dei cittadini.---- - ----------

• ISTRUZIONE E FORMAZIONE: promozione di percorsi di istruzio-
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ne e formazione per operatori di organizzazioni umanitarie, 

per volontari, per insegnanti, e, piQ in generale, per ogni 

figura professionale coinvolta a tutti i livelli operativi e 

decisionali nel campo della riscoperta, protezione, promozione 

e valorizzazione del patrimonio e dell'eredita culturale a li

vello locale, nazionale ed europeo . ----- - -- - - - - - -------------

• PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL'ARTE: promozione della cul

tura e dell' arte intese sia come strumento per favorire pro

cessi di integrazione e reciproca comprensione, sia come sor

gente di pensiero creativo e di innovazione sociale e tecnolo

gica, sia, infine, come volano di sviluppo economico e ispira

zione per politiche di rinnovamento.-------------------------

• RICERCA SCIENTIFICA: promozione della ricerca scientif ica 

nel campo della prevenzione, identificazione precoce, e trat

tamento di patologie psicologiche e sociali (incluse forme di 

marginalizzazione) legate a processi di anomizzazione, pseudo

identitari, di sradicamento culturale, di omologazione cultu

rale; promozione della ricerca sul possibile uso delle moderne 

tecnologie della comunicazione e dei nuovi media per la pre

venzione identificazione precoce, e trattamento di patologie 

di cui sopra .-------------------------------------- - ------ - - - 

La finalita di solidarieta sociale si concretizza nel recare 

beneficio prioritariamente a persone e gruppi svantaggiati 

che presentano - a cause di condizioni di eta, psicologiche, 

familiari, sociali ed econorniche - una minore o nulla capacita 

di usufruire del proprio patrimonio ed eredita culturale, e 

delle cultura e dell'arte in genere, come risorsa educativa, 

di formazione personale e di arricchimento umano, e spiritua-

le . - - -- -- -- -- - - - -- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - --

L' Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di at

tivita diverse da quelle sopra elencate con eccezione per 

quanta ad esse connesse e comunque in via non prevalente con 

una particolare attenzione alla promozione e la conoscenza 

della cultura della salute e del benessere .--- ------- ---- - ---

Tutte le attivita non conformi agli scopi sociali sono espres-

samente vietate . - ------- - - - ----- --- - ------ - --- ------ - - --------
5) L' Associazione puo svolgere le sue attivita in collabora

zione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata 

nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre 

istituzioni e inoltro promuovere e costituire direttamente al

tre organizzazioni dedicate alle medesime finalita . - -- -- - --- -

---------SOCI - CRITERI D'AMMISSIONE EDI ESCLUSIONE----------

6) Sano soci dell' Associazione coloro che hanno sottoscritto 

l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio 

Direttivo in quanta condividono gli scopi dell'Associazione e 

vengono ritenuti idonei al loro perseguimento . - - - - -- --------- -

.. ~'-c:i- ssociazione prevede 3 (tre) categorie di associati: soci 

f.cU!d~'b-Qri, soci ordinari, soci aderenti. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . ,,,.'·" 
• · r , $qe~fondatori sono le 3 (tre) persone fisiche che hanno 
par·t e.c·~~a o all'atto costitutivo dell'associazione. I soci 
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DOTI. GIOVANNI PASCATTI 

NOTAIO IN S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa. 

• I Soci ordinari sono persone fisiche che aderiscono 

all' associazione condividendone gli scopi ed operando perso

nalmente per il conseguimento degli stessi. Per diventare so

cio ordinario e indispensabile: -------------------------------

0 Aver compiuto il diciottesimo anno di eta;------------------

0 Presentare una domanda scritta al consiglio direttivo che 

delibera, con obbligo di motivazione nel caso di non accogli

mento della domanda;----------- -------------------------------

0 Aver versato la quota associativa annuale . -----------------

• I Soci onorari: coloro che per la particolare attivita o per 

meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Di

rettivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quo

ta associativa. I soci Onorari possono es sere chiamati dal 

Consiglio Direttivo a costituire il Comitato Scientifico 

dell'Associazione.------------- ------~----------------------

La quota associativa annuale sara definita e aggiornata dal 

Consiglio Direttivo .------------------------------------------

1 soci sono tenuti al versamento della quota associativa an

nuale e all' osservanza del presente Statute, dei regolamenti 

interni dell'associazione e delle deliberazioni legalmente 

adottate dagli organi sociali della medesima .-------- -- -- -----

7) L'ammissione all'Associazione non puo essere effettuata per 

un periodo temporaneo. ------------------------ - --- - ----------

La quali ta di socio si conserva con la partecipazione al le 

iniziative dell' associazione e con il versamento della quota 

annuale. La quota associativa e il relative periodo associati

ve decorrono dall'l (uno) gennaio e scadono il 31 (trentuno) 

dicembre di ogni anno. - - - - - ------------- - -----------------~-

E' in facolta di ciascun socio recedere dall'Associazione me

diante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Di

rettivo. Il recesso dall'Associazione non sospende l'impegno a 

pagare la quota per l'anno in corso, a meno che detto recesso 

sia comunicato entro e non oltre il 30 (trenta) giugno 

dell'anno in corso.------------- ---------------------- - -------

1 soci che cessano di appartenere all'associazione non conse

guiranno alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono 

riavere i contributi associativi e le quote gia versate. E' 

esclusa da parte dell'associazione ogni corresponsione di in

teressi per le somme mutuate a credito o a debito.-- ---------

Le quote sono intrasferibili. ---------------------------------

8) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 

24 Cadice Civile, e deliberata dal Consiglio Direttivo .------

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di 

appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contri

buti versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimo

nio dell'Associazione. ----------------------------------------

---------------------- ----PATRIMONI0-------- ---------- --------

9) Il patrimonio dell'Associazione e costituito da:- ---------

• contributi degli aderenti; ------------ ~----------- ---------



• contributi di privati;------ ------ - - --- - ----- ----- - -------- -

• contributi da societa f inalizzati al sostegno di specif iche 

e documentate attivita e progetti;---------------------------

• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche 

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attivita e 

progetti;-----------------------------------------------------

• contributi di organismi internazionali;--------------- - -----

• donazioni e lasciti testamentari;---------------------------

• rimborsi derivanti da convenzioni;--------------------------

• entrate derivanti da attivita commerciali e produttive mar-

ginali. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-------------------

10) Sano organi dell'Associazione:----------------------------

• l'Assemblea dei soci;---------------------------------- - ----

• il Consiglio Direttivo;------ - ------------- ------ --- - -- -- ---

• il Presidente;---- ---------------- - - --- ---------------------

------------- ---- - --- -----ASSEMBLEA------ - - - ---- ----- - - -------

11) L'Assemblea e costituita dai soci fondatori ed ordinari di 

cui all'art.6, ed e ordinaria e straordinaria . ------- ---- - ---

L' Assemblea ordinaria e convocata almeno una vol ta all' anno 

dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dopa la chiusura 

dell'esercizio sociale.------- - --- - - ---- - ----- - ------- - ------ 

L' Assemblea e altresi convocata ogni qualvolta il Consiglio 

Direttivo lo ritenga opportuno o quando 'gliene sia fatta ri

chiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto 

dei soci .------ - - - - - - - - - -- --- - --------------- -----------------

All'Assemblea devono annualmente es sere sottoposti per 

l'approvazione : -- - ------------- -- -- --- - -- - -- -- -------- - -- - - - - 

• la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento 

dell'Associazione;------------- - - -- --- ---- -- - ----------------

• il bilancio dell'esercizio dell'Associazione.---------- - ---

L'Assemblea delibera inoltre in merito:------------ - ----- --- --

• alla nomina del Consiglio Direttivo;------------- - ----- -- ---

• ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. 

L'Assemblea puo inoltre essere convocata, in sede straordina

ria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo 

scioglimento della Associazione stessa.-----------------------

12) Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte almeno dieci 

giorni prima della data fissata per la riunione mediante af

fissione alla bacheca della sede o attraverso mezzi di comuni

cazione attestanti il ricevimento della convocazione. - ---- - - - -

13) Ogni socio ha diritto ad un voto . ------ - -- ---- - - - ~-------

Ciascun socio puo farsi rappresentare da un altro socio confe

rendo ad esso delega scritta. Tuttavia nessun socio puo rap-

~ presentare piu di un altro socio. -- - ------------- - ------ - -----

"(. r In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono 

i;.ti.\\~ ' V. ~-e con la presenza ed il voto favorevole della maggio
"-~.ra~ 'de.i soci. In seconda convocazione, che deve es sere tenu

, ,~.1,.r' -t~ .. i:n un giorno diverso da quello di prima convocazione, le 

;>o-.-··_,, ' del tbera;z~oni sono valide qualunque sia il numero degli inter-
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DOTI. GIOVANNI PASCATTI 

NOTAIO IN S. VITO AL TAGLIAMENTO (PN) 

venuti.----------------------------------------------------- - -

Le deliberazioni di modifiche dell' Atto Costitutivo e dello 

Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono es

sere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e 

il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----------

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere 

approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto 

favorevole di almeno tre quarti dei soci . --------------------

-------- -------------CONSIGLIO DIRETTIV0----------------------

14) L' Associazione e amministrata da un Consiglio Direttivo 

composto da un minimo due ad un massimo di cinque membri.-----

11 Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi mem 

bri sono rieleggibili .--------------- -- ----------- -- ----------

15) ll Consiglio Direttivo e conv ocato dal Presidente quando 

lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la 

validita delle sue deliberazioni occorre la presenza della 

maggioranza dei Consiglieri. -- - - - ------------------- - --------

Esso e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segre

tario o dal Consigliere piu anziano d'eta . --------- -- -------
Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo 

il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni 

dell'ufficio ricoperto.---------------------------------------

16) Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i 

poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con 

facolta di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei 

suoi membri. -- ------ -- ---------------------------- - -----------

1 poteri di straordinaria amministrazione potranno essere de

legati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

ln particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e 

le direttive generali dell ' Associazione, delibera se vi debba 

essere una quota associativa annua, e nel caso ne stabilisce 

l'ammontare, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, 

predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale del-

la gestione. ---------- - -------------- ----- -------------- --- ---

11 Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e 

cantabile, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei so

ci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei ver

bali del Consiglio Direttivo . ----------- --- --------- ---------
------------------ -------- PRESIDENTE--~----------------------

17) ll Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a no

minare il Presidente, se non nominato in sede di stipula 

dell'atto costitutivo.------------------------------ - --------

Al Presidente spetta la rappresentanza dell' Associazione in 

giudizio e di fronte ai terzi. -------------------------------

------------- ----ESERCIZI SOCIAL! E BILANCI0-- - - ----- --- ------

18) L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di 

ogni anno. -- ------- -------- -------- --- ------- --- ----- ---------

11 Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bi

lancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea entro quattro mesi dopo la chiusura 



dell'esercizio sociale.--------------------------------------

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono 

l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua appro

vazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione 

a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne vo

lessero chiedere copia .----- - - - - - ------------ - ------ ---------

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in mo

do indiretto, utili e avanzi di gestione nonche fondi, riserve 

o capitale durante la vita dell' organizzazione a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o 

siano effettuate a favore di altre O.N . L.U.S. che per legge, 

Statute o Regolamento facciano parte della medesima ed unita

ria struttura.-----------------------------------------------

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati 

obbligatoriamente per la realizzazione delle attivita istitu

zionali o di quelle ad essa direttamente connesse.-----------

------------ - ----SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE--------------- - --

19) L' Associazione si scioglie per delibera dell' Assemblea o 

per inattivita protratta per oltre due anni .------ - ----------

L' Assemblea che delibera lo scioglimento dell' Associazione e 

la nomina dei liquidatori stabilira i criteri di massima per 

la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto 

conto delle indicazioni dell' Assemblea e sentito l' organismo 

di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 di

cembre 1996 n. 662, e successive integrazioni e modificazioni, 

sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilita sociale 

operante in identico o analogo settore cui devolvere il patri

monio residuo.------------------------------------------------

------------ - ---------NORME APPLICABILI-----------------------

20) Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme 

del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonche quelle pre

viste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e dalle leggi vigenti 

in materia . ------------------- -- ------------------------------
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