
PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 1 - aggiungere all’inizio: “L'Associazione è senza scopo di lucro, regolata a 
norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente 
Statuto.”

Art 1 - aggiungere dopo “educazione delle persone.” la frase “È fatto divieto di 
distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge, o per scopi chiaramente umanitari.”

Art 14 - omettere “non oltre il 30 aprile”

Art 16 - aggiungere “Se le condizioni tecniche lo permettono, l'assemblea dei soci 
può svolgersi anche in forma di collegamento audio-video tra luoghi diversi, purché di 
questa circostanza sia data informazione nell'avviso di convocazione, e purché sia 
consentito al Presidente di controllare la presenza e la volontà dei soci e l'espressione 
di voto. L'assemblea tenuta in forma di video conferenza si intende riunita nel luogo 
ove sono contemporaneamente presenti il Presidente ed il segretario.”

Art 24 - Sostituire “Entro il 30 aprile dell'esercizio successivo l'assemblea dei soci 
dovrà approvare il rendiconto consuntivo preventivamente redatto in forma di 
progetto dal Consiglio di Amministrazione.”
con
“Il rendiconto consuntivo viene presentato ai soci nel termine di 120 gg dalla chiusura 
dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere ampliato a 180 gg in caso di 
 particolari esigenze sociali.”

Art 29 - dopo “purché in Lombardia” aggiungere “oppure, se le condizioni tecniche 
lo permettono, l'assemblea può svolgersi anche in forma di collegamento audio-video 
tra luoghi diversi, purché di questa circostanza sia data informazione nell'avviso di 
convocazione, e purché sia consentito al Presidente di controllare la presenza e la 
volontà dei soci e l'espressione di voto. L'assemblea tenuta in forma di video 
conferenza si intende riunita nel luogo ove sono contemporaneamente presenti il 
Presidente ed il segretario.”

Art 38 - aggiungere in fondo: “sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 
comme 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo destinazione imposta dalla 
legge.”


