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STATUTO

Articolo 1. Denominazione
E'costituita l'associazione Famiglia Artistica Lissonese, che nel presente Statuto
potrà essere indicata anche come FAL o Associazione.

Articolo 2. Sede
La FAL ha sede in Lissone.

Articolo3.Finalità
La FAL è un'associazione preminentemente artistico-culturale che vuole favorire la
conoscenza e la diffusione dell'arte in ogni sua espressione ed inserirsi nella vita civica di
Lissone onde contribuire fattivamente alla formazione artistica e culturale della
cittadinanza, promuovendo manifestazioni che permettono t'estrinsecazione dello spirito
creativo nella piena libertà dell'individuo.
A titolo esemplificativo, I'Associazione promuove e organizza le seguenti attività:. CulturAlLtavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre,

seminari, istituzioni di biblioteche e di pinacoteche, proiezioni difilm e documentari;o Didattiche: corsi di pittura, scultura, grafica. Ceraniica e arti applicate in genere;
' Ricreative: trattenimenti musicali e teatrali, visite a mostre e citia d'arte, éO ogni

altra attività ricreativa in genere;
o Associafive: incontri e manifestazionitra soci in occasioni particolari difestività,

ricorrenze o altro;
. Editorialr pubblicazione di riviste, cataloghi, bollettini, memorie, atti, studi o ricerche.

Articolo 4. Soci ,

Sono Soci della FAL tutti coloro che ne facciano richiesta e siano accettati dal Consiglio
Direttivo. Possono richiedere I'associazione alla FAL sia persone fisiche sia aJtre
associazioni, circoli, enti pubblici e privati, le finalità dei quali non siano in contrasto con
quelle della FAL.
L'qssociazione alla FAL produce i suoi effetti con decorrenza dal l gennaio dell'anno in cui
la righiesta è accolta.

Io 5. Quota associativa
sono tenuti al .versamento di una quota associativa da versare nella misura e nei.
ifissati dal Consiglio Direttivo.

caso di omesso versamento della quota nel termine fissato dal Consiglio Direttivo , i Soci
verranno considerati dimissionari e potranno essere riammessi solo previa
regolarizzazione della loro posizione.
La quota associativa non.è trasmissibile.
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Articolo 6. Diritti e Obblighi dei soci ." -
I Soci hanno I'obbligo di osservare a tutti gli effetti lo Statuto, di difendere il buon nomè
della FAL e di osservare le regole delle istituzioni e delle associazioni alle quali la FAL
aderisca. .

I Soci hanno il diritto di frequentare i localidella FAL e partecipare alle attività sociali.

Articolo 7. Recesso ed esclusione
I Soci cessano di appartenere alla FAL in caso di dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio
Direttivo.
I Soci possono essere esclusi dall'appartenenza atla FAL in caso di:

a) morosità nelversamento della quota;
b) inosservanza degli obblighidi cui al presente Statuto;
c) altri motivi che costituiscano giusta causa di esclusione.
L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che la delibera a
maggioranza dei Soci.

Articolo 8. Organi sociali

il consiglio direttivo;

Articolo 9. Assemblea
L'Assemblea delibera:
a) sulle modifiche allo Statuto;
b) sull'elezione del Consiglio Direttivo;
c) sul rendiconto consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo per I'anno in

corso, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo;
e) sulle esclusioni proposte dal Consiglio Direttivo;
f) sullo scioglimento dell'Associazione con la nomina di un liquidatore;
g) sul programma dell'attività sociale proposto dal Consiglio Direttivo;
h) su ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10. Convocazione dell' Assemblea
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e delibera sugli argomenti di cui al
precedente Articolo g.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci, su
argomentida essi indicati, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio annuale ed il
rendiconto consuntivo
L'Assemblea è convocata mediante awiso contenente gli argomenti all'ordine del giorno e
inviato a tutti i Soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione.
L'Assemblea può tenersi sia in prima che in seconda convocazione.
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Sono organi della FAL:

il"presidente;

"fl segretario-té§oriere.
li jncarichi sociali e direttivi sono svolti a titolo gratuito.



Articolo11..CostituzioneedeliberazionidelI,Assemblea3;
Partecipano all'Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota associàìiva.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente
ln prima convocazione, l'Assemblea e validamente costituita ove siano presenti,
direttamente o per delega, la metà più uno dei Soci.
ln seconda convocazione, l'Assemblea e validamente costituita quale che sia il numero dei
Soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei
Soci presenti,.direttamente o per delega.
Le deliberazioni relative alla modificazione dello Statuto sono adottate con il voto
favorevole della metà più uno di tutti i Soci.
I votivengono espressi a scrutinio palese. La votazione potrà awenire a scrutinio segreto,
ove abbia ad oggetto decisioni riguardanti i singoli Soci.

Articolo 12.Yoto in Assemblea
E'esclusa la possibilità per i Soci di farsi rappresentare in Assemblea da terzi.
Un,Socio puo farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega

n Socio non puo essere portatore di più di due deleghe.

,divoto dei Soci non puo essere escluso per nessuna ragione.

13. Consiglio Direttivo
lio Direttivo delibera su argomenti che interessano la vita e I'attività della FAL, e in

'ìi)ffecide sulle domande di ammissione dei Soci;
b) decide sull'esclusione dei Soci da sottoporre all'Assemblea;
c) aggiorna Ia lista dei Soci;
d) redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
e) redige il programma delle attività sociali;
f) delibera la convocazione dell'Assemblea, prowedendo alla fissazione dell'ordine del

giorno;
g) attua le deliberazioni dell'Assemblea.
ll Consiglio Direttivo, e investito dei poteri di ordinaria amministrazione.

Articolo 14. Componenti del Consiglio Direttivo
ll Consiglio Direttivo è costituito da tre a nove membri, maggiorenni di età, eletti
dall'Assemblea. ll Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta entro un mese dalla
elezione e nomina, tra i suoi membri, il Presidente e il Vice-Presidente.
ll Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni. I suoi componenti sono rieleggibili. ll
consigliere in carica che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive
alle riunioni del Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto. i

lL Consiglio Direttivo accerta,l'awenuto verificarsi delle condizioni per la decadenza e
prowede alla nomina del nuovo consigliere in sostituzione di quello decaduto seguendo
la graduatoria dei non eletti nelle elezioni per il Consiglio Direttivo in carica.

Articolo 15. Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
ll Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ognitre mesi su convocazione del
Presidente ovvero su richiesta di almeno tre componenti.
ll,Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
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componenti e delibero a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 16. Presidente

ll Presidente dirige I'Associazione e ne e legale rappresentante.
llVice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o impedimento del
Presidente ed in quelle mansioni alle quali viene da questiespressamente delegato.

Articolo 17 . Segretario-Tesoriere
ll Segretario-Tesoriere è un Socio scelto per I'incarico dal Consiglio Direttivo.
ll Segretario-Tesoriere svolge i seguenti compiti:
a) redige iverbalidi riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) dà esecuzione alla delibere del Consiglio Direttivo;
c) riscuote le quote associative e provvede a depositarle secondo le indicazioni del
Consiglio Direttivo;
d) prowede alle operazioni dicassa in entrata ed uscita secondo le istruzionidel

cura la regolare tenuta della contabilità sociale e dei relativi documenti;
ryedispone il rendiconto consuntivo e preventivo e la relazion e finanziaria da

porre al Consiglio Direttivo.

lo 18. Inipiego delle risorse finanziarie
finanziarie della FAL possono essere utilizzate esclusivamente per il

pérseguimento di finalità istituzionali.
E'fatto espresso divieto di distribuire, tanto direttamente che indirettamente, utili, avanzidi
gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa.

AÉicolo 19. Scioglimento e liquidazione
L'Assemblea può deliberare, in qualsiasi momento, !o scioglimento dell'Associazione con il
voto favorevole dei due terzi dei Soci_
A seguito della delibera discioglimento, I'Assemblea nomina un liquidatore che sostituisce
gli organidiversi dall'Assemblea, con effetto dalla data di assunzione della delibera.
ll liquidatore ha la legale rappresentanza dell'Associazione e prowede alla liquidazione
dell'attivo e al pagamento dei creditori.
Al termine della liquidazione, il liquidatore predispone un rendiconto che sottopone
all'Assemblea.
Eventuali avanzi di gestione sono devoluti in beneficenza.

Articolo 20. Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione ed
esecuzione del presente Statuto saranno deferite al giudizio insindacabile di un Collegio
arbitrale composto da tre arbitri.
La parte che intende promuovere I'arbitrato deve darne comunicazione all'altra e al
Presidente mediante lettera raccomandata R.R., in cuidovrà specificare l'oggetto
dell'arbitrato, i quesiti sottoposti al Collegio e il nome dell'arbitro prescelto.
L'altra parte comunicherà a sua volta all'altra parte e al Presidente il nome dell'arbitro
prescelto mediante lettera raccomandata R.R., in cui esporrà .anche le proprie ragioni.
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Presidente;



I due arbitri nominati dalle parti di comune accordo designeranno il terzo che presiederà il

Collegio.
Ove una parte non proweda alla nomina del proprio arbitro o gli arbitri nominati non si
accordino per la nomina del terzo, prowederà il Presidente delTribunale di Monza su
ricorso della parte interessata.
L'arbitrato avrà natura irritale.
ll Collegio emetterà la propria determinazione senza formalità di procedura ma nel rispetto
del principio del contraddittorio.

Lissone, 26 Novembre 2006
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