
STATUTO 

dell'"Associazione Nazionale YOGA DELLA RISATA 

ONLUS" citabile anche come "HASYA YOGA ONLUS" 

TITOLO 1° 

Disposizioni generali 

Articolo 1 

E' costituita la Associazione denominata: 

"Associazione Nazionale YOGA DELLA RISATA ONLUS", 

citabile anche come "HASYA YOGA ONLUS" (più oltre 

chiamata anche e più semplicemente Associazione).  

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono 

ispirati a principi della solidarietà, di 

trasparenza e di democrazia che consentono 

l'effettiva partecipazione della compagine 

associativa alla vita dell'organizzazione stessa.  

Articolo 2 

L'Associazione ha la sua sede in Roma, Via S. 

Calepodio, 7 - 00152 - ROMA. 

Articolo 3 

La durata dell'Associazione è prevista fino al 31 

dicembre 2058. 

Articolo 4 



L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e 

aconfessionale; non ha, né può avere, vincoli con 

partiti politici.  

Essa persegue esclusivamente finalità culturali e 

sociali e svolge soltanto le attività infra 

indicate e quelle ad esse direttamente connesse; 

non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 

durante la sua esistenza, a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte 

per legge o siano effettuate a favore di altre 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte 

della medesima ed unitaria struttura; impiega gli 

utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse 

direttamente connesse; in caso di scioglimento per 

qualunque causa, devolverà il patrimonio 

dell'organizzazione ad altre organizzazioni 

operanti in identico o analogo settore, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

L'Associazione può svolgere le sue attività in 

collaborazione con qualsiasi altra istituzione 



pubblica o privata, italiana od estera, nell'ambito 

degli scopi statutari oppure associarsi con altre 

istituzioni. 

Articolo 5 

L'Associazione intende promuovere e divulgare il 

patrimonio di conoscenze del metodo Laughter Yoga 

(Hasya Yoga) fondato dal Dr. Madan Kataria. 

Allo scopo s'impegna a coordinare le diverse 

identità locali, la cui autonomia gestionale, 

operativa e amministrativa  è e sarà riconosciuta e 

valorizzata. Intende inoltre essere motore 

propulsivo per lo sviluppo delle attività ed il 

raggiungimento delle finalità indicate all'Art. 7. 

Articolo 6 

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto 

ed eventualmente da un Regolamento Generale di 

esecuzione dello Statuto per gli aspetti 

organizzativi ed operativi di insieme e da 

Regolamenti Interni per gli aspetti più particolari 

di funzionamento. 

TITOLO 2° 

Finalità  

Articolo 7 



Scopo sociale dell'Associazione  è promuovere e 

divulgare il patrimonio di conoscenze del metodo 

Laughter Yoga (Hasya Yoga) fondato dal Dr. Madan 

Kataria, nonché di tutte le successive esperienze 

maturate anche attraverso l'azione delle libere 

Associazioni locali (Club della risata o altro) 

ovvero in altri contesti sociali e lavorativi. 

Altra finalità è lo studio sistematico, la ricerca, 

la sperimentazione, l'applicazione e la 

divulgazione  delle potenzialità salutari per il 

corpo, la psiche e lo spirito delle persone, delle 

emozioni positive, con particolare riguardo al 

fenomeno della risata (gelotologia) e con la 

specificità della risata senza motivo. 

Lo studio e la pratica delle emozioni positive e 

del ridere si colloca nel più generale concetto di 

benessere, in grado di attivare le risorse positive 

di ogni persona. 

È pertanto obiettivo non secondario 

dell'Associazione quello di contribuire alla 

raccolta e catalogazione delle esperienze maturate, 

allo sviluppo di un metodo di analisi dei 

risultati, alla raccolta e studio dei risultati 



stessi, sia a fini divulgativi, sia a supporto del 

lavoro di affinamento delle tecniche e delle 

metodologie di intervento, con l'obiettivo di 

contribuire allo sviluppo di ulteriori parti del 

patrimonio di conoscenze comuni.  

A titolo esemplificativo e, quindi, non esaustivo o 

limitante, le azioni dell'Associazione coerenti con 

gli scopi generali espressi sono: 

- creare reti informatiche e telematiche, generali 

o specifiche, finalizzate alla effettiva diffusione 

di tali risultati  e garantirne l'accesso e l'uso, 

nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali 

accordi sottoscritti; 

- promuovere e sostenere l'associazionismo locale, 

i Club della risata, anche con la creazione di 

cooperative e di società di servizi, finalizzate 

agli scopi sociali dell'Associazione; 

- promuovere e sostenere azioni che coinvolgano 

cittadini di diverse categorie o fasce d'età al 

fine di renderli attivamente partecipi delle 

attività sociali e culturali dell'Associazione e, 

sul territorio, delle Associazioni locali; 



- promuovere, finanziare, sostenere e gestire 

azioni di formazione comunque connesse con lo scopo 

sociale; 

- realizzare strumenti informativi (Newsletter) e 

organizzare pubblici incontri, per informare sul 

tema delle attività sociali svolte e sui risultati 

conseguiti e diffondere all'esterno la linea di 

pensiero dell'Associazione, in modo che cresca una 

reale consapevolezza del suo ruolo. In tal modo 

sostenendo e consolidando l'avvio di una politica 

di comunicazione che faciliti e supporti i rapporti 

con gli altri operatori sul territorio, anche con 

campagne di sensibilizzazione e promozione. 

Articolo 8 

Le attività dell'Associazione sono ispirate al 

completo rispetto dei diritti inviolabili della 

persona ed ai principi delle pari opportunità, non 

solo tra uomini e donne, ma soprattutto tra persone 

in possesso di differenti abilità. 

Articolo 9 

L' Associazione genera e sostiene tutti gli 

strumenti tecnici ed organizzativi idonei a 



realizzare ed attuare le finalità che si prefigge. 

Per questo: 

- è autorizzata a compiere ogni azione, 

progettuale, gestionale, economico-finanziaria, 

ritenuta  adeguata o necessaria, compreso l'accesso 

a finanziamenti pubblici nazionali ed 

internazionali; 

- è autorizzata ad aprire sedi, succursali e/o 

uffici di rappresentanza ovunque opportuno; 

- è altresì autorizzata a sottoscrivere contratti 

di associazione in partecipazione con Enti Pubblici 

ed a stipulare protocolli d'intesa e convenzioni 

con essi, con altre Associazioni, con Fondazioni, 

nonché con società e singoli privati; 

- è autorizzata a gestire patrimoni mobiliari ed 

immobiliari o risorse economico-finanziarie anche 

rinvenienti da donazioni o lasciti purché tale 

gestione sia connessa con il raggiungimento dello 

scopo sociale. 

TITOLO 3° 

Soci  

Articolo 10 - Ammissione 



Possono far parte, in qualità di soci 

del'Associazione, le persone,  associazioni o 

entità giuridiche interessate a diffondere la 

pratica e la filosofia dello Yoga della risata,  

senza discriminazioni sulla distinzione di sesso, 

razza, religione, opinioni politiche, purchè 

condividano le finalità dell'Associazione e siano 

mosse da spirito di solidarietà. 

Il numero di aderenti non è limitato. 

Articolo 11 - Tipologia dei Soci  

I Soci si dividono in Effettivi ed Onorari. 

1. Sono Soci Effettivi i Soci Fondatori e tutti 

coloro che corrispondono la quota annuale 

d'iscrizione. 

I Soci Effettivi sono tenuti al pagamento della 

quota associativa. 

2. Sono Soci Onorari tutti coloro i quali, su 

richiesta del Consiglio Direttivo, accettino di far 

parte della Associazione e contribuiscano o con 

donazioni o con attività di particolare valore al 

perseguimento dello scopo sociale. La loro 

partecipazione alla vita associativa è precisata 

nella stessa richiesta di adesione. 



I Soci Onorari non hanno il diritto di voto nelle 

Assemblee e non sono obbligati alla quota annuale.  

3. L'ingresso nella Associazione di un nuovo Socio 

Effettivo o Onorario dovrà essere approvato dal 

Consiglio Direttivo e ratificato dalla prima 

Assemblea Ordinaria utile. 

Articolo 12 - Diritti dei Soci 

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali 

obblighi nei confronti dell'associazione, salvo 

quanto previsto dal presente statuto al riguardo 

dei soci onorari. 

L'ammissione all'associazione non può essere 

effettuata per un periodo temporaneo. 

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere 

dall'associazione, in qualsiasi momento e senza 

alcun obbligo di motivazione, mediante 

comunicazione in forma scritta inviata 

all'associazione nel rispetto del dettato 

dell'art.24 del codice civile. 

Dalla cessazione della qualità di associato non 

potrà in ogni caso derivare alcun diritto o 

scaturire alcun obbligo né per l'associazione né 

per il recedente. 



Le quote sono intrasferibili. 

I Soci effettivi hanno diritto a partecipare alle 

attività dell'Associazione ed alla sua vita 

democratica interna, (concorrere all'elaborazione 

di proposte o dei programmi, discutere ed approvare 

i bilanci, proporre e partecipare ad attività di 

formazione, ecc.).  

Articolo 13 - Doveri dei Soci 

I Soci dell'Associazione devono svolgere la propria 

attività verso gli altri in modo personale, 

spontaneo, senza fini di lucro. 

Il comportamento verso gli altri Soci e verso 

l'esterno, è animato da spirito di solidarietà ed 

attuato con correttezza, buona fede, onestà, rigore 

morale. 

I Soci Effettivi sono tenuti a contribuire allo 

sviluppo delle attività dell'Associazione. Il 

contributo minimo richiesto è il pagamento della 

quota associativa la cui entità è deliberata dal 

Consiglio Direttivo che ne disciplina anche le 

relative modalità di versamento. La quota 

associativa annuale ha validità esclusivamente per 

l'anno sociale in corso. 



Le quote comunque versate non vengono restituite. 

Articolo 14 - Esclusione 

La qualità di Socio si perde per dimissioni, per le 

ragioni previste dalla legge, per indegnità, per 

attività manifestamente contrarie allo spirito del 

presente Statuto, per morosità anche di una sola 

quota sociale.  Sull'esclusione per cause diverse 

dalle dimissioni spontanee decide a maggioranza 

l'Assemblea Ordinaria, di sua volontà o su 

richiesta di altri Organi Sociali che abbiano 

raggiunto, al proprio interno, a maggioranza, una 

tale determinazione. 

I soci receduti od esclusi e che, comunque, abbiano 

cessato di appartenere all'associazione, non 

possono riprendere i contributi versati e non 

possono vantare alcun diritto sul patrimonio 

dell'associazione. 

Sia la domanda per diventare Socio Effettivo sia 

l'accettazione per diventare Socio Onorario, sia le 

dimissioni devono essere inoltrate per iscritto. 

Articolo 14 bis - Amico di risate 

E' istituita la figura di "Amico di risate" 

costituita da chi pur non essendo Socio condivide 



lo spirito e i principi dell'Associazione e può 

sostenerla sia finanziariamente e/o con azioni di 

volontariato. 

TITOLO 4º 

Organi Sociali 

Articolo 15 - Indicazioni degli Organi Sociali 

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei 

Soci, il Consiglio Direttivo, la Presidenza.  

CAPO I - L'Assemblea  

Articolo 16 - L'Assemblea 

1. L'Assemblea è  costituita da tutti i Soci 

Effettivi (o loro rappresentanti) e Onorari. Questi 

ultimi in veste di uditori, con diritto di parola, 

ma senza diritto di voto.  

2.  L'Assemblea  può essere Ordinaria o 

Straordinaria a seconda delle delibere che, a norma 

di Statuto, è chiamata ad assumere.  

3. L'Assemblea è presieduta da un Presidente 

dell'Assemblea nominato dai soci presenti, anche 

diverso dal Presidente dell'Associazione. Il 

Presidente dell'Assemblea nomina per la 

verbalizzazione un Segretario. Presidente e 

Segretario dell'Assemblea cessano dalle loro 



funzioni al termine dell'Assemblea stessa, una 

volta espletate le funzioni di Verbalizzanti. 

Articolo 17 - Convocazione  

1. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una 

volta l'anno su convocazione del Presidente della 

Associazione di sua volontà, oppure su richiesta di 

almeno 1/3 degli associati, o da 1/3 dei componenti 

il Consiglio Direttivo. Delibera su tutti gli 

argomenti per cui è richiesta l'approvazione a 

maggioranza semplice. 

2. Il Presidente dell'Associazione convoca 

l'Assemblea con avviso esposto nella sede 

dell'Associazione e pubblicato per via telematica 

(bacheca elettronica dell'Associazione) contenente 

l'ordine del giorno, almeno 30 gg. prima. 

Effettuate tali pubblicazioni, il Presidente, ove 

ne ravvisi la necessità ed a sua discrezione, può 

anche convocare i Soci mediante o lettere, o E-

Mail, o altre comunicazioni personali. 

3. L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte 

le volte in cui si presenti una necessità di 

carattere straordinario, con le stesse modalità 

dell'Assemblea Ordinaria, dal Presidente 



dell'Associazione, di sua volontà oppure su 

richiesta di almeno 2/3 degli associati, o da 2/3 

dei componenti il Consiglio Direttivo. Delibera su 

tutti gli argomenti per cui è richiesta 

l'approvazione a maggioranza qualificata dei 2/3 

degli intervenuti. 

Articolo 18 - Validità delle Assemblee 

1. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione,  è 

validamente costituita con la presenza, in proprio 

o per delega, della metà dei Soci. In seconda 

convocazione qualsiasi sia il numero dei Soci 

presenti in proprio o per delega. 

2. L'Assemblea Straordinaria, in prima 

convocazione,  è validamente costituita con la 

presenza, in proprio o per delega, dei 2/3 dei 

Soci. In seconda convocazione con la  presenza in 

proprio o per delega della maggioranza semplice dei 

soci. 

Articolo 19 - Compiti delle Assemblee  e Votazioni. 

1. Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono: 

-  approvare i bilanci preventivi e consuntivi; 

- indicare l'indirizzo generale di azione 

dell'Associazione; 



- eleggere il Consiglio Direttivo e rinnovarlo alla 

scadenza naturale; 

-  ratificare le nuove ammissioni personali di 

soci; 

- assumere decisioni sulla esclusione di soci per 

cause diverse dalle dimissioni. 

Delibera, discussi i singoli argomenti dell'Ordine 

del Giorno e sentite obbligatoriamente tutte le 

parti eventualmente interessate ad ogni singola 

decisione, sia in prima che in seconda convocazione 

a maggioranza semplice. 

2.  Compiti dell'Assemblea Straordinaria sono:  

- revoca di membri del Consiglio Direttivo;  

-  modifiche statutarie;  

- scioglimento dell'Associazione. 

Delibera, discussi i singoli argomenti dell'Ordine 

del Giorno e sentite obbligatoriamente tutte le 

parti eventualmente interessate ad ogni singola 

decisione, in prima convocazione, a maggioranza 

semplice, in seconda convocazione a maggioranza 

semplice se sono presenti almeno i 2/3 dei Soci, a 

maggioranza qualificata (2/3 dei votanti) se è 

presente la maggioranza semplice dei Soci.  



La deliberazione di scioglimento dell'associazione 

deve essere approvata, sia in prima che in seconda 

convocazione, col voto favorevole di almeno i tre 

quarti dei soci. 

Articolo 20 - Verbalizzazione 

1. Le discussioni e le deliberazioni delle 

Assemblee sono riassunte in un verbale redatto e 

sottoscritto dal Segretario, controfirmato dal 

Presidente dell'Assemblea e, per presa visione, dal 

Presidente della Associazione. 

2. Ogni verbale è conservato a cura del Presidente 

nella sede della Associazione. 

3. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali, 

trarne copia, fare per iscritto al Consiglio 

Direttivo eventuali osservazioni con richiesta di 

modifiche o integrazioni che potranno essere 

accettate o respinte per iscritto dai 

Verbalizzanti.  

Le osservazioni dei soci e le risposte scritte dei 

verbalizzanti, dovranno essere allegate al verbale 

come parti integranti di esso. 

CAPO II - Il Consiglio Direttivo  

Articolo 21 - Composizione 



1.  Il Consiglio Direttivo è costituito da un 

minimo di tre ad un massimo di quindici componenti 

eletti dall'Assemblea Ordinaria. Per il primo 

mandato il Consiglio Direttivo è formato da tre 

componenti (i Soci Fondatori). 

2.  Il Consiglio Direttivo è validamente costituito 

quando è presente la maggioranza dei componenti. 

3. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il 

Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente e 

il Segretario-Tesoriere, completando così l'organo 

di Presidenza dell'Associazione. 

Articolo 22 - Durata e funzioni 

1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in 

carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono 

essere revocati in tutto o in parte dall'Assemblea 

Straordinaria e con le modalità statutariamente 

previste. L'Assemblea delibera sul numero dei 

componenti il Consiglio Direttivo su proposta di 

adeguamento presentata dal Presidente 

dell'Associazione. 

2. Il Consiglio Direttivo: 

Attua le linee generali di intervento decise 

nell'Assemblea Ordinaria, ha i più ampi poteri per 



l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e 

provvede a tutto quanto occorra per il 

raggiungimento dello scopo sociale.  

Accoglie o respinge le domande di Ammissione 

all'Associazione a Socio Effettivo e decide sulla 

attribuzione del riconoscimento di Socio Onorario. 

Per l'accoglimento o il rigetto delle domande di 

ammissione non vi sono scadenze temporali. La sola 

accettazione origina una comunicazione di 

accoglienza. I nuovi soci assumono la qualifica da 

subito anche se in attesa di ratifica 

dell'Assemblea.  

Respinge motivatamente le eventuali dimissioni dei 

Soci, sia dall'Associazione, sia dalle sole cariche 

eventualmente ricoperte. Prende atto delle 

dimissioni reiterate certificandone l'esclusione. 

Determina l'ammontare della quota sociale annuale, 

valida, salvo modifica, anche per gli anni 

successivi.  

Predispone i bilanci annuali con la relazione 

sull'attività dell'Associazione.  

Emana e modifica eventualmente il Regolamento 

Generale. 



Decide sull'apertura di conti correnti bancari o 

postali dell'Associazione. In caso di loro 

apertura, saranno depositati, presso gli enti 

medesimi i nominativi di tre componenti del 

Consiglio Direttivo: Presidente, Vice Presidente e 

Segretario-Tesoriere, i quali potranno operare su 

detti conti. 

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle 

sue attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente, 

al Segretario-Tesoriere o ad altri Consiglieri. 

4.  Il Consiglio può nominare Procuratori  

determinandone incarichi e poteri. 

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due 

volte l'anno su convocazione del Presidente. Può 

essere convocato ulteriormente dal Presidente o su 

richiesta di un terzo dei suoi componenti ove essi 

ne ravvisino l'utilità. Le sue riunioni sono valide 

con l'intervento di più della metà dei componenti e 

le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 

presenti salvo diverse disposizioni statutarie di 

composizione e maggioranza. La sua convocazione è 

fatta con le modalità di comunicazione previste per 

le Assemblee.   



6. Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un 

Presidente Onorario con funzioni di Rappresentanza 

Generale, ma non legale, delle istanze e dei 

risultati conseguiti dall'Associazione.  

7.  Dal Consiglio Direttivo si può recedere per 

dimissioni. 

CAPO III - La Presidenza  

Articolo 23  - Composizione ed elezione 

1.  È composta da un Presidente, da un Vice 

Presidente e da un Segretario-Tesoriere.  

2. Il Presidente dell'Associazione, così come il 

Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere  vengono 

eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza.  

Articolo 24 - Durata 

1. La Presidenza dura in carica per il periodo di 

durata del Consiglio Direttivo che l'ha eletta. 

Articolo 25 - Funzioni del Presidente 

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale 

dell'Associazione con il potere di firma. Esercita 

i poteri conferitigli dalle deleghe avute dal 

Consiglio Direttivo  e dallo Statuto.  

2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e 

cura l'ordinato svolgimento dei suoi lavori, 



eventualmente coadiuvato dal Vice Presidente e/o 

dal Segretario-Tesoriere o da uno dei Consiglieri 

di Presidenza.. 

3. Sottoscrive i verbali del Consiglio Direttivo e 

controfirma i verbali delle Assemblee. Cura che 

tutti i verbali siano custoditi presso la sede 

legale dell'Associazione e che possano essere 

consultati dai Soci.  

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato 

il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione 

del nuovo Direttivo  e quest'ultimo per l'elezione 

della nuova Presidenza. 

Articolo 26 - Funzioni del Vice Presidente 

1. Sostituisce in caso di assenza o impedimento 

anche temporaneo il Presidente e ne esercita i 

poteri.  

2.  Esercita altresì i poteri di cui riceve deleghe 

dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo stesso e 

quelli diretti conferitigli dallo Statuto.  

TITOLO 5º 

Le risorse economiche 

Articolo 27 Indicazione  

Le entrate dell'Associazione sono costituite: 



- dalle quote annuali e dagli eventuali contributi 

straordinari versati dagli associati. Le quote 

annuali di iscrizione saranno fissate, di volta in 

volta, dal Consiglio Direttivo; 

- da contribuzioni straordinarie, lasciti, 

donazioni, ecc. comunque rinvenienti, anche da 

soggetti non Soci, nonché da qualsiasi altra 

sopravvenienza attiva derivante dallo svolgimento 

di attività sociali, di autofinanziamento o di 

sponsorizzazione. 

-  dai contributi dello Stato, di Enti locali e/o 

pubblici, da Istituzioni pubbliche e private 

italiane, comunitarie ed estere; 

- da proventi derivanti da attività commerciali o 

di raccolta fondi anche marginali. 

A sostegno delle proprie attività, l'Associazione 

può inoltre provvedere ad organizzare servizi reali 

per gli iscritti. Coloro che ne usufruiranno 

saranno chiamati a concorrere con un contributo 

straordinario alle spese per la loro erogazione. 

Per l'organizzazione dei servizi e/o per finanziare 

la ricerca ed i gruppi di lavoro, l'Associazione è 

autorizzata a partecipare a bandi di gara o a 



formulare progetti e richieste di finanziamento per 

ottenere fondi comunali, provinciali, regionali, 

nazionali, comunitari ed extracomunitari. 

Tutti i Fondatori si fanno unitariamente carico di 

sostenere l'avvio dell'Associazione, contribuendo 

volontariamente, con eventuali quote una tantum la 

cui entità sarà da loro decisa. 

Tali quote costituiscono il Fondo Comune. 

Articolo 28 - I beni 

1. I beni dell' Associazione potranno essere: beni 

immobili, beni mobili registrati e beni mobili. 

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili 

possono essere acquistati dall'Associazione e sono 

intestati ad essa. 

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, 

nonché i beni mobili che sono collocati nella sede 

della Associazione sono elencati in apposito libro, 

depositato presso la sede della Associazione, che 

può essere consultato dai Soci. 

Articolo 29 Contributi 

1. I contributi ordinari sono costituiti dalle 

quote associative. 



2. I contributi straordinari sono elargiti da Soci 

o da persone fisiche o giuridiche estranee 

all'Associazione. 

Sono raccolti dalla Presidenza che delibera sulla 

loro utilizzazione in armonia con le finalità 

statutarie e con i Piani Annuali di attività. 

Articolo 30 - Erogazioni, donazioni, lasciti 

1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni 

sono accettate dal Consiglio Direttivo, che 

delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le 

finalità statutarie e con i Piani Annuali di 

attività. 

2. I lasciti testamentari sono accettati, con 

beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo , 

che delibera sulla loro utilizzazione in armonia 

con le finalità statutarie e con i Piani Annuali di 

attività. 

Articolo 31 - Proventi da attività marginali 

I proventi derivanti da attività commerciali o 

produttive marginali sono inseriti in apposite 

sezioni dei registri e dei bilanci 

dell'Associazione. 

TITOLO 6° 



Esercizio Sociale e bilanci 

Articolo 32 - L'Esercizio Sociale 

L'Esercizio Sociale decorre dal 1° gennaio di ogni 

anno e si chiude al 31 dicembre.  

L'Associazione, per ogni anno sociale redige due 

bilanci: uno preventivo ed uno consuntivo.  

I documenti dei bilanci sono depositati presso la 

sede sociale quindici giorni prima della seduta che 

ne deciderà l'approvazione e potranno essere 

consultati dai Soci. 

Articolo 33- Bilancio preventivo e bilancio 

consuntivo. 

a.  Compilazione e deposito 

I documenti di bilancio sono annuali e decorrono 

dal primo gennaio di ogni anno. 

b.  Contenuto 

Il bilancio preventivo contiene, suddivise in 

singole voci, le previsioni di spesa e di entrata 

per l'esercizio annuale successivo. 

Il bilancio consuntivo contiene, suddivise in 

singole voci,  tutte le entrate intervenute e le 

spese sostenute relative all'anno trascorso. 

Articolo 34 - Approvazione dei bilanci. 



a.  Il bilancio preventivo è approvato 

dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione (con voto 

palese),  in una qualsiasi data antecedente 

l'inizio del relativo esercizio sociale. 

b.  Il bilancio consuntivo è approvato 

dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, entro il 

31 marzo successivo ad ogni esercizio sociale, 

fatte salve proroghe motivate e deliberate dagli 

organi preposti o alla sua stesura o alla sua 

presentazione. 

TITOLO 7° 

Disposizioni finali 

Articolo 35 

1. Per tutto quanto qui non previsto si applicano 

le norme del Libro I, Titolo II, del Codice Civile, 

nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 

n. 460. 
 


