Statuto di NAUTICA ITALIANA
affiliata a Fondazione Altagamma
Approvato con Assemblea Straordinaria del 02/12/2016 - La Spezia

Art. 1 Costituzione
È costituita - ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile è
un’associazione di categoria denominata: “NAUTICA ITALIANA è associazione affiliata a Fondazione Altagamma” riproducibile anche più brevemente, con qualunque carattere graﬁco o segno distintivo, come:
“NAUTICA ITALIANA”.
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato ed è disciplinata dal presente Statuto. Lo Statuto deﬁnisce con precisione
i valori ed i criteri per essere membri di NAUTICA ITALIANA e
cioè: eccellenza, reputazione, etica, stile italiano, alto posizionamento. Le modiﬁche dello Statuto sono adottate dall’Assemblea di NAUTICA ITALIANA, con il voto valido della maggioranza dell’assemblea straordinaria, di cui al successivo art. 12.
Art. 2 Scopo
NAUTICA ITALIANA è costituita allo scopo di:
a) raggruppare le imprese nautiche italiane dell’Industria, dei
Servizi e dei Territori, di reputazione nazionale ed internazionale, che operano nell’area dei beni e dei servizi di
“alta gamma”, che nella gestione d’impresa e nel prodotto e servizio esprimono la cultura e lo stile italiani;
b) mettere in opera tutti i mezzi che favoriscano l’espansione in Italia e nel mondo delle loro attività, servendo così
l’economia ed il prestigio internazionale del Paese;
c) assumere la difesa dei valori inerenti queste attività e
proteggerli con ogni mezzo appropriato;
d) promuovere e diffondere la cultura e l’arte, perseguendo
l’affermazione nel mondo del primato dello stile di vita
italiano e della cultura italiana, sostenendo e promuovendo le realtà dei territori artistiche, culturali ed industriali
di eccellenza che si distinguono per qualità, innovazione,
ricerca, gusto e prestigio;
e) promuovere eventuali accordi funzionali, di affiliazione
o associativi con Associazioni, Enti ed Istituzioni, la cui
attività sia sinergica al perseguimento degli scopi di
NAUTICA ITALIANA e/o Associazioni Datoriali di interesse nazionale e internazionale;
f) contribuire al rilancio della nautica italiana e del turismo
nautico, delle sue industrie, dei servizi e dei territori attraverso l’elaborazione di un progetto strategico settoriale nazionale, comprensivo delle valutazioni sul costo
e sulle effettive ricadute economiche ed occupazionali
nel Paese, che possa costituire uno strumento di stimolo
al Governo per la messa in opera di interventi organici a
favore della nautica;
g) raccogliere, analizzare e distribuire a cadenza periodica
per i propri associati, i dati e le statistiche, tanto sulle
produzioni che sulle vendite, relative al mercato nazionale
ed internazionale;
h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al
perseguimento delle ﬁnalità istituzionali.

Art. 3 Sede
NAUTICA ITALIANA ha sede in Milano, presso la sede di Fondazione Altagamma.
Art. 4 Appartenenza
NAUTICA ITALIANA associa pariteticamente le aziende appartenenti alle tre principali aree settoriali del comparto nautico:
• Cantieristica e Componentistica;
• Servizi/Reﬁt/Design/Professioni;
• Marina e Territori di eccellenza / Distretti Regionali della
Nautica.
Possono far parte di NAUTICA ITALIANA le aziende della produzione di unità da diporto e accessori, dei servizi di eccellenza, i distretti nautici che:
a) svolgono un’attività conforme a quella speciﬁcata nell’articolo 2 del presente Statuto;
b) sono rappresentative del Made in Italy, della cultura e
dello stile italiano;
c) esprimono un signiﬁcativo impegno rivolto all’export del
prodotto o del servizio;
d) godono di reputazione nazionale e internazionale per
la qualità del prodotto e servizio, per le relazioni con
imprese del comparto e affini, per l’etica nei confronti del
cliente;
e) possono contare su una struttura ﬁnanziaria adeguata
alle esigenze di produzione e di presenza sul mercato;
f) sono dotate di una struttura gestionale e di produzione
in grado di assicurare al prodotto o servizio offerto uno
standard qualitativo elevato. A titolo di esempio: contrattualistica, sistemi di controllo di qualità, di relazioni con i
clienti, copertura assicurativa dei rischi;
g) hanno in Italia la propria sede ed il centro dei propri affari
e vantano una presenza attiva da almeno cinque anni nel
mercato e/o nel comparto della nautica;
h) sono obbligatoriamente rappresentate nell’Associazione
dal Presidente, o dal Vicepresidente, o dall’Amministratore Delegato, o da una persona che può validamente
impegnare l’azienda, debitamente delegata da questa.
Art. 5 Carta dei valori
La Carta dei Valori approvata dall’assemblea straordinaria di
NAUTICA ITALIANA riassume le regole, i principi ed i valori etici e comportamentali cui sono improntati le attività, gli
interessi e gli obiettivi delle aziende associate. NAUTICA ITALIANA veriﬁcherà che tali principi vengano rispettati dalle
aziende associate, sia al momento dell’adesione all’Associazione sia nel corso della vita associativa.
I principi e le regole della Carta dei Valori rispecchiano l’essenza delle aziende leader nei settori della realizzazione di imbarcazioni a motore e a vela e relativi accessori e della fornitura di
servizi nautici, che condividono l’idea che la leadership possa
essere conquistata solo con una continua ricerca di qualità dei
prodotti e ﬁdelizzazione della clientela. Con l’adozione della
Carta dei Valori, NAUTICA ITALIANA si propone pertanto di
perseguire l’obiettivo di eccellenza attraverso la fornitura da
parte delle aziende associate di prodotti e servizi innovativi

per la massima soddisfazione del cliente ﬁnale. La Carta dei
Valori sarà oggetto di capillare diffusione, anche in caso di
sua revisione, all’interno dell’Associazione affinché sia da tutti
i propri membri conosciuta, condivisa ed applicata.
A tal ﬁne l’applicazione della Carta dei Valori, comprovata
dall’inserimento dei relativi principi e regole all’interno dei codici etici delle singole aziende, costituisce condizione imprescindibile per l’adesione di queste ultime a NAUTICA ITALIANA. La
Carta dei Valori è inoltre portata a conoscenza da parte dell’Associazione a tutti coloro che intrattengono rapporti d’affari con
le aziende, in primis i clienti ma anche i consulenti ed i fornitori,
affinché il suo contenuto sia da questi ultimi conosciuto, condiviso ed applicato. Costituiscono elementi fondanti della Carta
dei Valori i seguenti principi essenziali:
- Garantire legalità, attraverso l’adozione di un codice etico
aziendale che esprima I principi di lealtà, correttezza e
buona fede.
- Perseguire il pieno soddisfacimento delle aspettative del
cliente sviluppando e mantenendo con quest’ultimo rapporti proﬁcui e duraturi ed offrendogli sicurezza, assistenza, qualità e valore.
- Assicurare trasparenza e correttezza delle registrazioni
contabili, per garantire il rispetto delle disposizioni di
legge e l’osservanza dei principi di trasparenza, veridicità,
accuratezza, chiarezza e completezza del bilancio, delle
scritture contabili e societarie.
- Condannare qualsiasi condotta che violi le normative in
materia di concorrenza ed ogni possibile forma di turbamento alla libertà dell’industria e del commercio, nonché
ogni forma di frode, contraffazione e/o usurpazione di
titoli di privativa industriale.
- Adottare una scelta corretta dei fornitori, dei consulenti e
dei business partner delle Società, fondata sulle capacità
di questi ultimi in termini di qualità, innovazioni, costi e
servizi, elementi fondamentali per il soddisfacimento del
cliente ﬁnale.
- Considerare la sicurezza e la salute sul lavoro un valore
essenziale ed un bene primario, da tutelare e proteggere
attraverso l’impegno inderogabile al rispetto delle norme
applicabili in materia, alla prevenzione dei relativi rischi ed
al miglioramento continuo dei luoghi di lavoro.
- Adottare i più idonei principi di responsabilità sociale
d’impresa per gestire efficacemente le problematiche
d’impatto sociale ed etico al proprio interno e nelle rispettive zone di attività.
- Assicurare la tutela dell’ambiente tramite uno sviluppo industriale sostenibile, nel rispetto della normativa vigente
in materia.

Art. 7 Aziende Associate
Le aziende associate a NAUTICA ITALIANA risulteranno di
norma inquadrate nelle seguenti Aree Settoriali del comparto
nautico:
• Cantieri grandi yacht;
• Cantieri piccole-medie unità;
• Cantieri unità a vela;
• Produttori battelli pneumatici;
• Produttori accessoristica;
• Cantieri del reﬁt & repair;
• Aziende del service;
• Designers e progettisti;
• Marina e Yacht Club;
• Distretti Regionali.
Art. 8 Diritti e obblighi degli Associati
La condizione di associato a NAUTICA ITALIANA comporta:
a) l’osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni
adottate dagli Organi dell’Associazione;
b) il diritto e l’impegno a partecipare a tutti i lavori assistendo alle Assemblee dell’Associazione ed alle riunioni di
NAUTICA ITALIANA e, se possibile, rispondere a tutte le
indagini e, in particolare, fornire le informazioni, statistiche o d’altro tipo, necessarie o utili alla difesa degli
interessi professionali;
c) l’obbligo di sostenere, in ogni circostanza, le posizioni e
le rivendicazioni regolarmente assunte e formulate dagli
Organi Direttivi;
d) l’obbligo di versare, i contributi previsti al successive art. 10;
e) l’obbligo di comunicare ogni variazione che intervenga
nella propria denominazione e forma sociale, attività e
sede legale.
Art. 9 Adesioni dimissioni ed esclusione di associati
Adesioni
A NAUTICA ITALIANA possono aderire le aziende, le persone
ﬁsiche e giuridiche, gli enti tutti in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 4. L’adesione avviene su invito ed
esame delle proposte da parte degli Organi Direttivi di NAUTICA ITALIANA.
Dimissioni
Gli Associati possono rassegnare le dimissioni da NAUTICA
ITALIANA mediante invio di lettera raccomandata al Presidente entro il 30 settembre; le dimissioni non dispensano
l’Associato dall’obbligo di pagamento della quota associativa
dell’anno in corso.
Esclusione
Possono essere esclusi in qualunque momento dall’Associazione e con effetto immediato gli Associati che
• commettono infrazioni al presente Statuto ed agli obblighi di cui al precedente articolo 7;
• non rispondono più ai criteri deﬁniti nel precedente articolo 4;
• non rispettano i principi della Carta dei Valori del precedente articolo 5;
• non sono più in sintonia con gli scopi e gli obiettivi NAUTICA ITALIANA o che svolgono la loro attività secondo
modalità e criteri contrari ai principi ai quali si ispirano sia
l’Associazione stessa, sia gli altri Associati;
• siano stati dichiarati falliti.
La richiesta di esclusione, accompagnata da una nota sulle
motivazioni, è presentata su iniziativa di almeno tre Associati,
agli Organi Direttivi di NAUTICA ITALIANA. Sulla richiesta di
esclusione delibera l’Assemblea ordinaria di NAUTICA ITALIANA a maggioranza semplice dei voti spettanti agli associa-

Art. 6 Affiliazione a Fondazione Altagamma
FONDAZIONE ALTAGAMMA, riunisce dal 1992 le imprese che
rappresentano l’alta industria culturale e creativa italiana e
che si distinguono per innovazione, qualità, design e servizio.
Le Imprese Altagamma sono ambasciatrici mondiali dello stile di vita italiano, operano nei settori della moda, del design,
della gioielleria, dell’alimentare, dell’ospitalità, della velocità e
del wellness. La missione di Altagamma è accrescere la competitività dell’alta industria culturale e creativa italiana, contribuendo alla crescita economica e sociale dell’Italia.
I principi e gli obiettivi di NAUTICA ITALIANA, ancorché
orientati al comparto nautico, sono in linea con la mission
di Altagamma. Tale allineamento ha motivato l’affiliazione di
NAUTICA ITALIANA a FONDAZIONE ALTAGAMMA, al ﬁne di
realizzare un progetto strategico per lo sviluppo della Nautica
Italiana di alto proﬁlo e sostenuto dagli asset e dalla expertise
della Fondazione.
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ti presenti. Gli associati che cessino di far parte di NAUTICA
ITALIANA, per qualsiasi ragione, ai sensi del presente Articolo, non potranno vantare nei confronti dell’Associazione, dei
loro Organi e Soci, alcuna pretesa ad alcun titolo, comunque
in relazione od in conseguenza della cessazione del rapporto
associativo.
Nel caso di esclusione, l’Associato rimane comunque obbligato al versamento del contributo per tutto l’anno nel corso del
quale l’esclusione si veriﬁca.

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita
con la presenza della maggioranza dei voti spettanti agli Associati; in seconda convocazione è validamente costituita con
la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti agli Associati.
In prima ed in seconda convocazione l’Assemblea riunita in
sede ordinaria delibera con il voto favorevole espresso dalla
maggioranza dei voti spettanti agli Associati presenti.
In prima ed in seconda convocazione l’Assemblea riunita in
sede straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti
dei voti spettanti agli Associati presenti.
Le decisioni degli Associati possono essere adottate in via alternativa in assemblea oppure con voto da remoto mediante
consultazione scritta o consenso espresso per iscritto - inviati
per e-mail o raccomandata - o ancora mediante sistemi di tele-audio conferenza, alle condizioni di cui al successivo art. 16.
L’attribuzione dei voti spettanti in Assemblea agli associati risulta funzione del valore della produzione come segue:
2 (due) voti sotto i 2,5 milioni di euro di valore della produzione,
4 (quattro) voti tra 2,5 e 5 milioni,
8 (otto) voti tra 5 e 10 milioni,
16 (sedici) voti tra 10 e 20 milioni,
32 (trentadue) voti tra 20 e 40 milioni,
64 (sessantaquattro) voti oltre i 40 milioni.
Ai ﬁni di quanto sopra il valore della produzione si intende relativo all’ultimo esercizio dell’Associato, sulla base del bilancio
da questi approvato al momento della votazione.

Art. 10 - Contributi associativi annuali
All’atto della domanda di ammissione, ogni Associato si impegna a versare l’ammontare del contributo associativo annuale,
che non è rimborsabile, né trasmissibile, né rivalutabile. Le variazioni sull’entità del contributo associativo sono determinate
dall’Assemblea in base alle proposte formulate dal Comitato
di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza è autorizzato a richiedere il versamento
dei contributi annuali anche in via anticipata per facilitare le esigenze e per permettere il buon funzionamento dell’Associazione.
Trascorsi novanta giorni dal termine ﬁssato per il pagamento,
l’Associazione può procedere al recupero anche in via giudiziale, fatto salvo quanto stabilito al terzo punto del precedente articolo 9.
Art. 11 Organi di Nautica Italiana
Gli Organi di NAUTICA ITALIANA sono:
a) L’Assemblea degli Associati;
b) Il Presidente;
c) I Vice Presidenti;
d) I Consiglieri;
e) Il Comitato di presidenza;
f) Il Segretario Generale.

Art. 13 Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio e svolge tutti i compiti indicati nel
presente Statuto, coordinando l’attività degli Organi Direttivi
e del Segretario Generale per la corretta attuazione delle delibere dell’Assemblea.
In particolare, il Presidente rappresenta istituzionalmente
NAUTICA ITALIANA nelle relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi nazionali e internazionali, anche al ﬁne di instaurare rapporti di collaborazione e
sostegno delle singole iniziative di NAUTICA ITALIANA.
In caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente più anziano, ovvero dal Vice Presidente a ciò delegato.
Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere rieletto una sola volta; scade con
l’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo del terzo
esercizio di carica.

Art. 12 Assemblea degli Associati
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti a NAUTICA ITALIANA in regola con il versamento del contributo associativo
annuale ed è presieduta dal Presidente. All’Assemblea partecipa di diritto, senza diritto di voto, il Segretario Generale di
NAUTICA ITALIANA. L’Assemblea deve riunirsi almeno una
volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Associati. Le convocazioni, che potranno indicare anche la
data scelta per la seconda convocazione, saranno trasmesse
anche a mezzo telefax o posta elettronica almeno quindici
giorni prima della data delle riunioni attraverso circolare o lettera individuale e riporteranno l’ordine del giorno dell’Assemblea. Ogni associato ha il diritto di delegare un altro associato
a rappresentarlo all’Assemblea di Settore.
L’Assemblea riunita in sede ordinaria provvede a deliberare
sui seguenti argomenti:
- nomina il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri di
NAUTICA ITALIANA;
- delibera l’ammontare delle quote annuali su proposta del
Comitato di Presidenza;
- approva il programma annuale di NAUTICA ITALIANA;
- approva il rendiconto economico e ﬁnanziario annuale.
- orienta l’azione di NAUTICA ITALIANA.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria provvede a deliberare sui seguenti argomenti:
- sulle modiﬁche dello Statuto e della Carta dei Valori;
- sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina del o
dei Liquidatori.
Delle assemble degli Associati è redatto apposite verbale, ﬁrmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 14 Vice Presidenti
L’Assemblea di NAUTICA ITALIANA, su proposta del Presidente, nomina 4 (quattro) Vice Presidenti che supportano il
Presidente nella sua attività, anche attraverso deleghe speciﬁche. Tra i quattro Vice Presidenti, il Presidente nomina un
Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in caso di mancata nomina, assume tale incarico il Vice
Presidente più anziano di età.
I Vice Presidenti durano in carica per un triennio e possono
essere rieletti; scadono con l’assemblea di approvazione del
bilancio consuntivo del terzo esercizio di carica.
Art. 15 Consiglieri
L’Assemblea di NAUTICA ITALIANA può nominare ﬁno ad un
massimo di 6 (sei) Consiglieri scegliendoli fra le Aree Settoriali
più rappresentate in seno all’Assemblea, in funzione della loro
consistenza, fatturato delle aziende associate e rappresentatività. I Consiglieri durano in carica per un triennio e possono
essere rieletti; scadono con l’assemblea di approvazione del
bilancio consuntivo del terzo esercizio di carica.
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Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua
assenza od impedimento dal Vice Presidente più anziano, ovvero, in caso di assenza di entrambi, dal Vice Presidente a ciò
delegato.

Art. 16 Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza è l’organo amministrativo dell’ Associazione ed composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo
di 11 (undici) membri è cioè:
- dal Presidente;
- dai quattro Vice Presidenti;
- dai Consiglieri, ﬁno ad un massimo di sei secondo quanto
deliberato dall’Assemblea.
Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle
riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi
di utilità e prestigio.
Il membro del Comitato di Presidenza che, senza giustiﬁcato
motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere
dichiarato decaduto dal Comitato stesso e dalla carica che
riveste. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della
carica di Consigliere o Vice Presidente, si procederà alla sostituzione secondo le modalità previste per la nomina; i nuovi
componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Comitato di Presidenza.
Il Comitato di Presidenza deﬁnisce gli obiettivi ed i programmi
di NAUTICA ITALIANA e veriﬁca i risultati complessivi della
gestione della medesima. In particolare provvede a:
a) stabilire annualmente le linee generali dell’attività,
nell’ambito dello scopo di cui all’articolo 2 del presente
Statuto;
b) approvare il preventivo economico-ﬁnanziario e il bilancio
consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, in forma ordinaria, entro 120 giorni ovvero - quando
particolari esigenze lo richiedono - entro 180 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale;
c) proporre modiﬁche allo Statuto, ove opportuno;
d) proporre l’ammontare dei contributi associativi;
e) stabilire i criteri per assumere la qualiﬁca di Associato e
proporre la relativa nomina;
f) individuare le linee generali dell’assetto organizzativo di
NAUTICA ITALIANA;
g) individuare le Aree Settoriali più
rappresentate in seno
all’Assemblea, deﬁnendone i criteri di consistenza, fatturato e rappresentatività;
h) nominare il Segretario Generale, scegliendolo tra persone
dotate di speciﬁche competenze e professionalità’, determinandone compiti, durata e natura dell’incarico;
i) deliberare in merito alla proposta di scioglimento di NAUTICA ITALIANA;
j) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Regolamento.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, ﬁrmato
da chi presiede il Comitato medesimo e dal Segretario della
riunione.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che
tutti i partecipanti possano essere identiﬁcati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati. Veriﬁcandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si
trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della
riunione.
Art. 17 Segretario Generale
Il Segretario Generale è nominato dal Comitato di Presidenza
su proposta del Presidente ed è scelto tra persone dotate di
speciﬁche competenze e professionalità.
Il Segretario Generale è responsabile operativo di NAUTICA
ITALIANA, risponde al Presidente e collabora con il Comitato
di Presidenza ai ﬁni del buon andamento amministrativo e gestionale della medesima. In particolare, provvede alla gestione
organizzativa di NAUTICA ITALIANA, nonché all’organizzazione e promozione delle singole iniziative approvate, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta
attuazione e dando esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Presidenza.
Art. 18 Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Art. 19 Rendiconto annuale
Il Rendiconto annuale, approvato con le modalità ﬁssate nel
presente Statuto, è composto da Stato Patrimoniale e da
Conto Economico; il Rendiconto ha valore di rendiconto di
rendiconto economico e ﬁnanziario.
Ogni eccedenza attiva risultante dal Rendiconto viene portata alle riserve patrimioniali od è posta a disposizione del
Comitato di Presidenza per ogni successivo utilizzo da parte
dell’Associazione, con tassativa esclusione di ogni distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi o
reserve durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Per una migliore efficacia dell’operatività, il Comitato di Presidenza potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al
Presidente, sia ai Vice Presidenti, sia ai singoli componenti il
Comitato stesso.
Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta
ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello ﬁssato per l’adunanza; in caso di necessità
od urgenza, la comunicazione può avvenire un giorno prima
della data ﬁssata. L’avviso di convocazione deve contenere
l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Il Comitato si
riunisce validamente con la presenza, o per delega, dei due
terzi dei membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.

Art. 20 Scioglimento
L’Assemblea, che in sede straordinaria deliberasse lo scioglimento dell’Associazione, deve provvedere alla nomina di uno
o più liquidatori, determinandone i poteri.
L’eventuale eccedenza attiva risultante nel patrimonio associativo sarà devoluta a favore di alter associazioni con ﬁnalità
analoghe o aventi ﬁni di pubblica utilità, sentito l’Organismo di
controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della Legge 662/96,
fatte salve diverse disposizioni in materia.
Art. 21 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle
norme del Codice Civile in tema di Associazioni non riconosciute, nonché alle altre norme di Legge in tema di Enti non
commerciali ed Associazioni di Categoria.
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