STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "YES ART ITALY"

Associazione Cùltural€. Musicale. Corale, Filarmonica, Bandistica e Ìilodrammaticl

TITOLO I - DENOMINAZIONE

-

SEDE - DURr\TA

A4ilqlql-Ds.t!!1lnaz io n e
A norma dell'all.36 e seguenti del Codic€ Civile, è costfuita un'Associazione con |nl culiurali e sociali

denoúina

''Associazione YES ART ITALY" codìce fiscale 90077920586.

Articolo 2 - Sede
ha sede legale in Roma
AÉicolo 3 Duraia

L Associazione

L

(RM), Via lglesias n.

13.

-

Associazìone avrà una durata indetermìnata, la stessa potfà essere sciolta solo con dclibera dell'Assemblea Straofdinaria del

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4 - Finalità
. L,Associazione non ha fini dì lucro e vieta la distribuzione, anclre in forma indiretta, dì rtili o avanzi di gestione, nonché
tbndi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, slavo che la destiDazione c la distibuzione non siano impos
dalìa legge, opera per l'esclusìvo perseguimento di finalità di solidarìetà socialel la sua strt ttura è d€mocratica ed ispíra ìl sl
tìrnzionamento ai princìpi di democraticità interna della struftura, dì eletfività e di gratìLità delle cariche associative, e
rrasparenza mantenendo Ia propria indipendenza nei confronli di altre associazioni o enti.
.1 2. E' apafitica e non pone distinzioni di religione, etnia, genere e condizione socio - ecotto nica
.1.1. L,Associazione è un centro permanente di vita associativa e democratica, la cuì attività è cspressione di pallecipaziol
soìidarìetà e pluralismo, e persegue scopì sociali, culturalì e musicalì in campo cuhurale, allirtico e musicale, proponendosi di:
r promuovere, curare, organizzare ed eflettuare visite guidate, concorsi artistici, corsi di danza, pifiura, scultura
iorografia, convcgni, tavole rotonde, mostre, conîerenze, dìbattiti, semìnari, presenlazìone di libri, proiezioni di fi1m:
documentafi, azioni di solidarietà, ìnterventi a îavore dei disagiati, diversamente abiìì, di pari opportuìrrtà, tealfo
trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagine e complessi est€rni, trattenimentì ricreativi in gen(
pranzi e cene sociali, irrcontri, manilestazioni tra soci iìr occasione dì îestività ricorr€nze o altro;
o promuovefe, curare, organrzzare e pubblicafe librì, rìviste culturali, atti di convegr i, seminari nonché studì e ricerc
elfettuate;
riunife tutti coloro che amano la musica, l'opera, il canto, I'arte ed il teatro anche rralìzzando un'orchestra filarmoni
e/o una banda musicale e/o un coro;
promuovere ognì azione volta a favorire la diffusione della úusica, dell'opera, de canto, e del teatro tra i giovan
nelle scuolel
o promuovere e diîfondere lo studio, la pratica, l'approfondimento in forma collettiv? ed individuale e la dìffusìone de
musica, dell'opera, del canto, edel teatro, sotto qualsiasi stile ìtaliano o straniero s presentino o si siano presentati I

.1. ì

o

lempo

sto co:

stimolare, promuovere e incoraggiare qualsiasì iniziaÎiva atta a dare sviluppo agli scopi che si plopone, falofendo
svolgimento di manifestazioni culturali, musìcali, teatúli, civili, religiose e concedistiche;
d"re ai propri dssocìati la pos.ibilila di con'eguire urra sernpre maggiore conoscenua pratica della stotia, della must
dell'ane in genere, dell'opera, del canto e della recitazjone.
1..1. Lo studio. la pratica e l'approfondimcnto della musica è finalizzato alla costitLlzione di iori, orchestre fìlarmoniche, bard,
scuola di musica. La diifusione della stessa è ri!olta tufti.
4.j. AI finc di perseguire una pir) eîficace divulgazione della musica, l'Associazione si prrpone dì intervenire nella realtà I
nrondo sociale e cuLturale tramite la ricerca in campo musicale, anche sul piano scientifico, la promozione ed organizzazlone
iniziative cli incontro, dibaftito e informazione, di performance e spettacolì, Ia diffusi,)ne, la produzione, riproduzione
pubblicazione, in forma cartacea e multimediale, di eventi nel campo della musica e dì tut e le attività ad esse connesse. coi
ieatro, ,lanza e artì visive, tutte volte alla prevenzione delìa salute, alla educazione arlìs ica ed alla formazione di barrbi
adolescenti e adultì, anche predisponendo seminari, convegni, congressi, corsi di aggiorna nento peÌ insegnanti, dr educazic
per adùlti, di perfezìonamento post-laurea e di formazìone proîessionale nel campo Írusica 9 , teatrale, canto corale e terslcor
pef i quali pohà accedere ad agevolazioni, contributi e finanziamenti pubblici e prìvari nazìcnali, comunitari ed extracom nita
4.6. L'Associazione potrà svolg€re attività accessoie che si considerano integratìve e lLrnzionali allo sviluppo dell'attiv
isliruzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vìgenti rormatìve fiscali ed amminìstrati
l-'Associazione potrà, inoltre, reperire spazì ed ìmpianti, anche tramite convenzioni ron enti pubblici o privali, per
svolginìeDto delì'attività istituzionale.
4.7. L'assocìazione è regolata daì presente statuto ed agisce nei limiti e nel rispetto del codice civile, delle leggi statal
regionali vigentì che regolano l'attività dell'associazionismo.
4.8 Pcr ìl conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collegarsi e collaborare neì nodì più coDsoni alla sua natura c
!!ìfte Ie Società o Istituzionì prìvate e pubblìche, Ministeri, Regioni, Comunì, Province, Citlà Mctropolitane, Comunità Mont?
in Italia e aiì'estero.
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L Associazione potrà compiere tutti gli attì e conciudere tufie le operazioni necessarìe e rtili alla rcalizzazione degli scopi
collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o estefi, che svolgar o attività analoghe o ac;essorie

.siali,

: . attività

sociale.

TITOLO III _ SOCI
Articolo 5 - Soci

ì_ Possono essere
':ltuto ll rappodo

soci delllAssociazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principì ìspiratofi e ne accettino lc
associativo e le modalità associative sono volte a garantire I'effetrività drIrapporto medesimo; peftatto Ia
r.rnecipazione alla vita associativa non potrà essere teDlporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di dirhti e di

: L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Difettivo su richiesta dell'Ìspirante socìo. Le domande di
1înlrssione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esefcente a patria potestà. Il genhore ohe
':nosclive la domanda rappresenta il minore a tutti gli eîfetti nei coofronli dell'Associazione ( risponde verso la stjssa oer tutle
r. bbìigazionr dell aq>ocìaro minorenne
' .l I Soci sì dividono in fondatori, ordinori e sostenito].il
Sono soci Fondatori le persone fisicbe che a titolo persollale, o in rappresentanza di assùciazioni aderenti, hanno aderito
,;l Atto Costitutivo dell'Associazione "YES ART ITALY".
Sono Soci Ordinari le persone fisiche che a titolo personale, o in fappresentanza cli associazioni aderenti, condividendo le
:nalità dell'Associazione, s'impegnano a collaborare al loro conseguimento. La qualità di rocio ordinario si acquisisce con
sccettazione della domanda sc tta da parte deì Consiglio Direttivo e con il versamento dJlla quota annuale st;biìita cjallo
iesso Consiglio Diretlivo.
Sono Soci Onorari le pcrsone fisìche, giuridiche e gli Enti pubblici economici che, con il loro conÌributo economjco e/o
'rofessionale, con la loro personalia, la loro frequ€nza all'altività dell'associazioùe, sostengrno le finalità dell'Assocjazione,
onùibuendo al suo consolidamento ed alla sua valorizzazione. Essi hanno diritto all'informazl rne e non haùno diritto al voto.
.1TuÍi ì so.i (Fondatori e Odinari) h^ní\a diîiÍo dil
. patecipaÌe a tutte le anrr rta promosse dall As)o.razionet
alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anshe per l'approvazione e lc
' partecipare
modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti: ogni socio (Fontlatore od t>ctinarìa) ha dirino ad un voto
(principio del valo síngolo di cui cÌl'arl. 25 32, comnd 2 del cadice ci,rite), tale dlitto ruò essere esercitato direttamentc
I

o per delega scritta.

godere dell'elettorato attivo e passivo per lanominadegli Organi Direttivi dell'Assot iazìone. Le cariche sociali,
elete
dall'assemblea dei soci, non danno dirjtto ad alcun compenso.
ninorenni non hanno dirifto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nel 'aft. 8 del presente Statuto. Le
::.lÀzioni fornite dai socì sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro aff dato un incarico professionale o
::.r rncarico retribuito per delibera del consiglìo direttivo.
Trrr iSoci (Fondalori ed Otdinari) hanno I'obbligo dj osservare lo Statuto, iregolamenti sociali, di rispettare ledecisioni
.::' Ùrsani dell'Associazione e di corrisponder€ le quote assocìative. Tali quote non sono tras rissibili né rivalutabili.
:r rualifica di socio noìl è temporanea e 5i perde per dtnìrssionl ,"olontarie. espulrione, decesso.
: :rl:risiont da socio devono essere preseìttate pef iscritto al Consislio Direttivo.
'irpulsione è pre\ifa quando
il socio non otteinpen alle drsposrzr;ni del presente Statuto e rlr eventuatr regolanenti, si renda
roroso o ponga in essere compofamenti che provocano danli materialì o all'immagine d:ll'Associazioie. L,espulsione
è
rliberala dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi nembri, e comunicata n ediante letfera o e-mail
al socio
lèressalo Conlro il suddetto provvedimento
socio interessato può presentafe ricorsc entro 30 giorni dalla dara di
rnunrcazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea neìla prima riunìone ordinaria.
- L3 p€rdila. per qualsiasi caso, della qualità di socio non
dà diritto alla restituiione di quanto versato alì,Associazione.
S Il iie;esso del socìo non conferisce agli eredi alcun dirjtto nell,ambito associativo.

'
:.Ìl
j

i

il

ITOLO I\' _ ORGANI DELLJASSOCIAZIONE
AÌlicolo 6 - Orqani dell'Associazionc

Ònó Organi dell'Assocìazione:

a)
b)
c)

L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

' garanzia della democraticità della st,'uttura deìl'Associazione, si stabilisce che tutte le carichj devono essere elettìve oltre che

Articolo 7 - Assemblea dei Soci
.1 L'Assemblea dei Socì è l'organo sovrano dell.Associazione; è composta datulti i Sóci
A:on(latorì ed
)n ll pagamenlo della quota annuale e per i quali sussiste tale qualjfica al momento della conv )cazlone
e
raordinaria.
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!-.\ssernblea è conyocara dal Presidente almeno una \ oha l anno entro quattrc mesi dalla ( hiusura dell'esercizio sociale per
del rendiconlo economico-lìnanziarì(ì e. conlunque. ogni \,oha che il Consiglir Direttivo lo ritenga opportuno,
=t"r'ù az ione
.3,-,- qúando venga îafta richiefa da alìneno iì lolio dei soci (Fotdatori ed Ordi ari), purché in regola con i versamenti delle

I -.i.""n\ocazione dell'Assemblea deve essere effenùa1a almeDo 15 giorni prìma della data della riunione mediaìlte iùvio e-,: :eftera caÍacea od altri slrumenti d'inionÌazione (e-mail e/o fax e/o sms e/o rac(omandata,..) e/o pubblicazione
.: :,.inr sulla home-page dell'eventuale sho rveb dell Associazione e/o aîfissione dell'alviso in maniera ben visibile nei
.-: _ .ui lengono svolte le attività associatìve. L'ayviso di cortvocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della
- -.:

-'

:ella seconda convocazione, no che l'ordine del gionlo.

- i .:ono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria). con diritto di volù, tuttì i soci (Fonclatari e.1
"j ':-;.j,maggiorenni purché in regola con il pagaìnento delle quote associative; a ciascun iocio spetta un solo voto. t soci
- - :inni e coloro che ne esercjtano la poteslà genitoriale o la tutela hanno dìrit1o di ricevere li convocazione dell'Assemblea e
:'.r.n

i assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
:Jrnresso I'intervento per delega da conîerirsi pef iscrìtto esclusivamente ad alÍo socio. Og

ì

li socio non

può avere più di una

Le rotazioni dell'Assenrblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voÌo

-\':ro.

. lll

\

\
I

Assemblea spettaìro iseguenti compitil
SEDE ORDINAzuA:
. approvare il rendiconto
economico-fi nanziario dell'anno trascorsoi
eleggere il Pr€sidente e il Consiglio Direftivo, stabiìendone il numero dei componenti;
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmen[e dimissionrri;
deliberare su ogni altro argomento di catattere ordìnario e di interesse generale posto a.l'ordine del giorno.
SEDE STRAORDINARIA:
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell,Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
delibemre su ogni altro argomento di carattere straordinario e di int€resse generale posro all'ordine clel giorno.

.
.
.
.

.
.
.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente deì Consiglio Dire$ivo, il quale romina fra i soci un segretario
erbalizzante' è validamente costituita in pima convocazio|e con la presenza del 50% piir uno dei soci, in seconda
..n\ocazione quaìunque sia il numero dei soci presenti,
'\ssemblea ordinaria delibera
validamelte, sia in prima che in seconda convocazione, oon la naggioranza del 50% pìu uno dei
-:!€nri su tufte le questioni poste all'ordine del gionro.
:r la prina e la s€conda convocazione deve intercorrere almeno un,ora.
i l.-{ss€mblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa Ì maggioranza semplicc, il quale
-,.n 3 sua \olta fta i soci un segretario verbalizzante. L'AsselÌlblea straordinaria delibera va idamente:
_::iÌìon\ocazionecoDlapresenzadi alnemo Ia metà deglì associati aventìtitolo a parteciparvi
ed a maggioranza del 50%
- -_ det prÈsenti su tutte le questioni posle all'ordine del giorno;
.::::jr ;c-nrocazione qualunque sia il nùmero degli associati aventi titolo a parteciparvi erl a maggioranza del 50% più uno
r i:L\-rrì iu rune le questioni poste all'ordine del giorno
..r ,a onnla e la seconda convocazione deve iniercon.efe almeno un'ora.
n Per delìberare lo Jcioglimento dell'Associazione e la devoluzione deÌ patrimoDio, occorre il voto favorevole dj almeno t|e
Li,rn i desli as:G-iaii.
:rì Tune le delibere assembleari ed i rendiconii. oltre ad essere d€bitamente trascriÍi nel libr,) deì verbalidelle Assemblee dei
\:. !ono pubblicìzzatì ai soci con I'esposiziotre per 30 giorni dopo l,approvazione nella sede cell,Associazione.
\n rcLrlo 8 Consiqlio Direttivo
: ll Crniiglio Direltivo è I'Organo esecutiro e gestìonale dell'Associazione ed è eletto dal 'Assernblea ogni 4 anni. Esso è
: ''-ì\'ili da un minimo di 3 a un massìmo di 5 nlembri, ivì compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membr.i del
:rrr:1i.r sono lieleggibili e tutti gli incarichi sì inlendono a titolo gfatuito, fatto saìvo il r mborso delle spese sostenute in
: rliesuenza della carica ricoperta.
:llConsiglioDiretîivopuòessererevocatodall'AssembleaSoci;essorimarràincaricacom!nquefinoall'elezionedel nLrovo.
ì.aso di dimissionidi un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il prìmo deì non eletli.
I All'interno del Consiglio Direttivo saranno rrominati uno o piu vice Presidentí, un Segretar io e un Tesoriere. Al presìdente,
lc ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spet anti al Consiglio Direttìvo
' 1 Il consigljo Dircttìvo è dotato dei piir ampi poteri per la gestione ordinarìa e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio
rifeft i\,o comDetono in Darticolare:
inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione d€ll'Assocìazionei
'. lele decisioni
decisìoni relative alle attivìrà e ai servizi istituzìonali, complementari e conlnrercial da intrapreDdere per ìl migliofe
conseguimenfo
ità istituzionali dell'Associazione;

ir'---/
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ILIO

.ls5oc,arjoft

le decisioìrì inerenli la drrÈzi"ne
si avvaìe I'Associazione:

la [omina dei Dire[ori

Ariiti.'i

d.l

ÉÈ.s.rflale dipendenre e

e drr

\faè$i

il coordinamento dei collaborarori e dei prolessionistì di cùi

delìe \aria discipliDe artistiche cui sono lemandati la direzione della

compagnia filodrammarica. deìl orchejtra tìlarmonica
della bandà musi"uf"

a"fì"-;

la redaziore annuale del rerldiconrLì econLlm,cr!l-ìnanziario da sottoporre"
all'approvazrrne dell,Assemblea entro
quanro mesi dalla chiusura dell

ì

e:ercrlr,,
la presentazione dj!n piano programmatico relari\o alle
ani\ità da svolgere nel nuoroannc soctare;
la deterDinazione delle quote socialil
la lacoltà dì nominare. tra i soci esterni al CoDsislio. dei delegati
allo svolgìmento di pa.ticolari îunzioni stabilite di
volta.in
volta dal Consiglio Direftivo stesso;
.
'.la redazlone e approvazione dei Regolantenti Anìninistrarivi e le proposte di rnodifica de
lo Statuto da sottoporsì alla
'.rcce..ira approvazione dell Assemblea
. rla
fedazione di
un

apposito regolamento per

tl

funzionamento
.
detta banda rnusicate, det coro e delle aiire disciptìne artisrche;
l".l]-îl"I.lll,all:ry"lca.
ja
oel|Dera ruI ammtsstone di nuo! i socl.
ogni funzr one che lo staluto o le leggt non aÍfibui\cdIo aJ a, tri
organi.
Lonsrgilo
tlrreftlvo sr rlunisce almeno due.volre.l'anDo ovvero ogni qual
volta il presidente c la maggiomùza dei membfi
rra necessario Le convocazioni del consiglio rlebbono essere
.'ff.nuate rediani"'inuio e-nrail o avviso scritto od aitri
enti d'informazione (fax, sms. raccomandata, da recapirarsì
alrneno 5 giorni prima della daa della fiunione; tale avviso
)
)onîenere I'ordine del giorno, la data, I,orario ed il luogo
della seduta.
i rjunioni del consiglio Direttivo sono in unica convo'cazione, sono valide
con la presenza di almeno la maggioranza dei
)onponenti e sono presiedute dar presidente o, in
sua assenza, da un consigrieie desrgnal) dai presenti. Ir consisrio
ivo-delibera a maggioranza semplice, per arzara di mano,
in ba,sear
p'"""
ìi
eì Presidente Le sedute e Ie deliberazioni deJ consiglro
sono fane cons,"." l^ eir"""""" *.b"le sottoscritto dal presidente
)egretano.

'',r.- l"ììr.**; ri"".ar

li""irir""iÍ"

consiglio Dìrettivo decade per dimissionì,conremporanee de
a metà pru uno dei suoi cornponenti. In questo caso ir
enrc o, in caso di suo impedimento, ir vicepresidente
o in subordrne rr consrgrrere pru anziano, dovrà convocare
mblea straordinafìa entro quirdici gionri e cla tenersi
entro i successìvi tr;nta cu-ranai t'o.a;nu,ia amministrazione.
Articolo 9 - Presidenle
Presidenle ha la firma e la r'appresentanza legale e giudiziale
dell'Associ@ione. È eletto dalì,,tssernblea deì soci, insìenre
nbri delConsiglio Direttivo, ogni 4 anni.
ill presìede l'Assemblea e-il consiglio Difettivo e ne provvede alla convocazione, vrgila suil,esecuzjone
delle delibere
ssenblea e del consiglio Direftivo e, nei casr dr.urgenza, può
esercitare i poteri clel consigli) Direttivo salvo ratifica
da
ll quest'ultimo alla prima riunione utile ln caso di sua
assenza è sostituito dal vicc,pfesrcrente pìrò deÌegare per
mansioni
rc e paficolari lunzioni di mppresentanza altri membrj
del Consigllo Dlr"niuo oppi." nltri *" .
lresìdente decide, in caso di necessirà, r'inîervenro dr prof..tion;tra;;.;;ì
p;iiJ."àurto"" ra revisione dei bjlanci e ra
della con(abilirà e dei relativi libri contabili, nonché neila funzione
di m"iiuiori *tiJu,""no" ",,o"iut;.
Articolo l0, Seqretario e ìesofiere
Il segretario redige ivefbali dell'assemblea dei soci, delle riunionì
del consiglio Drrettrvo e gli altri Iibri associativi e
ì ìa tenuta; cura I'esposizione nela sede social. a"ttu conuo"urio,re
a"ìi; ;;;;j;;.
socj, .rere riunioni del consiglio
vo con felativo ordine del giorno' e dei fegolamenti
sociali; svolge t"n" I"
iransronr
di segreteria che glj sono
: daì Consìglio Diretrivo.
"iit"
| Îesofiere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione
redrgencone le scritture contabili,
der)do al correfto s\olgimento degri adernpimenti.fiscuti
e
p.eai.pon"naon., in concerto
gri
I del consjglio Direttivo, il rerìdlcoDto arìnuale in termini
"ont,itutiui"
economici
"r,ii
e finanziari.'Egtr prov,ede altresì alle"0,,
operazioni
i,di incasso e di pagamenlo delle spese deliberate dal consiglìo oir*;uo'
aii"il.,"r"
spetta anche ta funzione del
*'*'*""anze dei conti finanziafi di cassa, uun"n-,
a"urii" r'-eircizio cerìe operazioni di recupero
ii,?Xljlilli

I

"."aiti "

funzioDi di segretario e l'esoriere possono.essere
conferite anche alla stessa persona.
eualora esse siano attribuite a
che in
di
res,rriere a svorser. i" p-p,.ri

:,::1",'i,';

l"[:,t:',::?J:,iiffli:i]Ì:J"

"",o

Crevedere
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IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "YES ART

ITALY'

Associazione Culturale. Musicale. Corale. Filarmonicà, Bandistica e Filo{lrammatica

c
o
o
'o
o

corrispettìvi per i servizi istituzionali specifici rersati dai soci:
eventuali quote supplenl€ntari dei soci:
e\,entuali contributi e liberalilà di prìvati, singolì o isriîùziorri. nazionali o estefi;
eventuali sovvenzjoni e contributi dell'Unrone Europea. dello Stalo. di istituzioni o di entì pubblici, nazionaìi o esleri;
erentualr nmborsi deri\anliddconven/iorir:
o. e\,entuali entrate derivanti da attività commerciali, produtti\.e marginali e occasionali, c( nnesse alle attività istituzionali
e sùunentali per il raggiungimento delle finalità associative:
e\rentuali donazioni, lasciti, rendite di beni mobili/ immobili perveDuti all'associazione a luaìunque tìtolo.
eveìltuali entrate derivantj dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
cvenluali enlrate derivanti da manifestazioìri e raccolte pubbliche di londi.
2 D' fatto di\'ìeto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avaìrzi di gestione comunquc denominati, nonché fondi,
rve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che Ia destinazione o la distribuzione rìano inrposte dalla legge, ed è
o obbligo d'impiegare gli urili o avanzi di g€stione per la rcalizzazio:ne delle attività is ituzionali e di quelle ad esse

o
o
o

)ÌÌameile connesse,
I Nel caso di raccolta pubblica dì fondi, I'Associazione dovrà redigere l'apposito r€ndiconto, da cui risultino con chìarczza e
cisione, le spese sostenute e le entrate relative,
Articolo 12 - Rendiconto economico e finanziario
I L'anno sociale e l'esercizio finaDziario vanno dal 0l gennaio al3l dicembre diogni anno.
lonsiglio Dìrettivo dovrà predisporre il rendìconto economico e finanzìario da sottoporfe al I'approvazione dell'Assemblea
'o quallro me5r dalla chius.Lra dell esercizio.
2 Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritie|o e cor retto Ia situazione patrimoniale
rconomico-firranziafìa dell'Associazione, nel rispetto del pfincipìo della trasparenza nei conffl)nti degli Associati.
I Il rendiconto economico evidenzia analiticamente Ie uscì!e e le entrate secondo crireri di rassa. il rendiconto finanziario
lenzia la situazione patrimonìaìe delì'associazione elerrcando distintamente la liquidità, i debi i, i crediti, il valore stimato dei
.ì rnobilied immobili di proprietà dell'associazrone.
rendiconto devono risultare i beni, ì contributi o i lasciti rìcevuti.
4 I1 rendiconto economico e finanziario deve rcstare depositato in copia presso la sede dell' ìssociazione durante iquìndici
rni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne vìsione.
5 lndipendentemente dalìa redazione del rendiconto economico finanziario annuale, I'l.ssociazione, per ogni attività
asionale di úccolta pubblica di fondi esegùita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione,
ige entro quattro mesi dalla chìusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal ( uale devono risultare, anche a
zzo dj relazione illustrativa, in modó chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a riascuna dì detta celebrazionc,
)n€nza o campagna di sensibilizzazione.
tOLO VI. REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
Aficolo l3 - Modifiche dello StatLrto
)ntuali modifiche dello statuto dell'Associazione dovranno essere deliberate dall'assemblea serondo ouando Drevisto dall'art
el presente statuto,
Anicolo l4 - Scioglimento dell'Associazrone
I [,o scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci (ìa qualJ noll1inerà anche i liquidalorì),
rìoposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno tre quaÍi degli assoctati.
2 In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio n.isiduo sarà devoluto ad altfe
ociazione o fondazione con fìnalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentho l'organismo rLi controllo di cui all'arlicolo 3.
nma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva dìversa destinazione imposra dalla €gge.
IOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Aficolo 15 - Risoluzrone controversie
decisione su qùalsiasi controversia che potesse sorgere tra gli assocìati, o tra costoro e l'assoc azione o gli organi della stessa,
etto queìle che per ìegge non sono compromissibili con arbit|i, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da noùinarsi
.iascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comuDe accordo. lÌl caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo inoaricherà
rcsidente del tribunale ove ha sede I'associazione di eseguìre la nomina delterzo arbitro.
Articolo l6 Completezza dello Statuto
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si Îa espresso rimando allc vigent norme in materia di enti non
nmerciali e di associazionì senza finalità di lucro.
Letto e sottoscritto a Roma il 23 gennaio 201ó.
Presidente
- VALENI'INI PAOLO
. LORELLA CARPIFAVE
Segretario
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VERBATE DEII.A RIUNIONE DEGTI ASSOCIATI DI YES-ART ITAI.Y DEt 23 GENNI\IO 2015

In data 23 gennaio 2016, alle ore 19,30, ìn seconda convocazione (essendo andata deserta la prima
convocazione del 14 dicembre 2015), presso i locali siti in via Terni,92 (accanto ,,Sala lìaffaello,,, Roma, sono
riuniti gli associati dell'asso€iazione yes-Art ttaly dopo l,invlo della comunicazione dell,assemblea dei soci
effettuata ln data 27 novembre 2015,
['ordiné delgiorno, come da convocazionè è ilseguente:
1) Nomina Consiglio Direttivo;

2l Variazione sede legale;
3) Approvazione nuovo statutoj

5l Varie ed eventuali.

Punto 1: Si conferma Paolo Valentini come presidente dell,associazione yes_An taly. A seguito delle
dimissioniditutti i membridel precedente consiglio Direttivo si nominano i nuovi mcmbri nelle persone di
l-orella carpifave in qualita divicepresidente e segretario e Natalia valentini in qualitè diconsigliere.
Punto 2: Si delibera che Ia nuova sede legale sarà spostata in via lglesias, 13
altresì domiciliate le scritture contabili dell,associazione.

-

OO1g2 Roma, dove verranno

Punto 4: Si prowederà, attaaverso lo studio G. & G. Consulenra professlonale del do-:t. Massimo Grassi, ad

apportare alcune modilìche allo statuto qualir a) difformità tra atto costitutivo e statuto. b) inclusione di
attivita artistiche parallele. c) decadenza per mo.osità. d) divieto temporaneo ala vita associativa. e)
modalita aonvoaazione assemblee. f)rimborsispese non solo documentali ma anche forfettarie. g) caso di
dimissioni membro consiglio direttivo. h) conformità ad altri capisaldi E,N.p,
Punto 5): Alla suddetta assemblea sono presenti iseguenti associati: paoio valentini, Lorella carpifave (con
delega Gabriella Paggi), Natalia valentini.

Al punto 2 dell'o.d.g. il Presldenre prowedera a noriticare ai soci la composizion. de! nuovo consiglio
Direttivo entro jlpiùt breve tempo possibile
Roma, 23 gennaio 2016

ll Presidente: Paolo Valentini
ll Segretario: torella Carpifave
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