
REPERTORIO N. 13.135 RACCOLTA N. 5.905

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di maggio (7.5.2012). In Crema e 

nel mio studio in Via Cavour n.22. Avanti a me Dott. ANTONELLA FERRIGNO, 

Notaio in Crema, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e 

Crema, …………………………………… Io Notaio sono certo dell'identita' 

personale dei comparenti, i quali dichiarano di essere cittadini italiani e 

convengono e stipulano quanto segue: 1) Viene costituita 

…………………………………… una associazione senza scopo di lucro 

denominata "IECSME -INDO-EUROPEAN CHAMBER OF SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES".

2) L'Associazione ha sede in Crema. L'indirizzo ove attualmente viene posta la 

sede dell'Associazione e' Via Stazione, 94. 3) La durata dell'Associazione e' 

fissata a tempo indeterminato. 4) L'Associazione ha struttura e contenuti 

democratici.

L'Associazione e' un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende 

uniformarsi nello svolgimento della propria attivita' ai principi di democraticita' 

interna della struttura, di elettivita' e di gratuita' delle cariche associative.

L'Associazione ha lo scopo di favorire, sviluppare e rafforzare i rapporti di 

collaborazione commerciale e industriale tra Piccole e Medie Imprese, enti 

privati, enti pubblici, aziende e imprese operanti in India e in Europa. Al fine di 

raggiungere tale oggetto sociale, l'Associazione potra', a titolo esemplificativo, 

promuovere e collaborare all'organizzazione di eventi, quali incontri, conferenze, 

seminari, dibattiti per favorire i rapporti fra gli associati per un utile scambio di 

conoscenze ed esperienze.

L'Associazione potra' compiere operazioni pubblicitarie o editoriali, occasionali e 

marginali, e comunque connesse alle attivita' istituzionali e strumentali per il 



raggiungimento delle finalita' associative, e potra' partecipare ad altre 

associazioni o enti aventi scopo analogo al proprio.

5) L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 

dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiudera' il 31 dicembre

2012. A fine esercizio sara' redatto il rendiconto annuale economico e lo stato 

patrimoniale. 6) L'Associazione e' amministrata e svolgera' la propria attivita' in 

conformita' e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto Sociale, 

composto di 24 articoli che i comparenti stessi mi esibiscono e che viene 

allegato a quest'atto sotto la lettera A. 7) Il Consiglio Direttivo dell'Associazione 

fino all'approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2016, viene cosi' costituito: 

Sig. Sanjay Kumar Verma Console Generale dell'India (Advisor); Sig. Giovanni 

Scacciaferro (Presidente); Sig. Michele Ballato (Vice-Presidente); Sig.ra 

Bianchessi Umberta Teresita (Vice -Presidente); Sig. John Martin Thomas 

(Segretario Generale); Sig.ra Ponti Emilia (Tesoriere). I cinque membri del 

Consiglio Direttivo come sopra nominati dichiarano di accettare la carica. 8) La 

quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'Associazione 

………………………………….................................

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 13.135/ 5.905 REP.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro 

denominata: "IECSME -INDO-EUROPEAN CHAMBER OF SMALL AND

MEDIUM

ENTERPRISES". Art. 2 - Sede L'Associazione ha sede in Crema. L'indirizzo 

della sede puo' essere trasferito nell'ambito dello stesso Comune con delibera 

dell'assemblea ordinaria dell'Associazione. Art. 3 - Durata La durata 

dell'Associazione e' fissata a tempo indeterminato. Art. 4 - Principi Ispiratori 



L'Associazione ha struttura e contenuti democratici. L'Associazione e' un ente di 

diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento 

della propria attivita' ai principi di democraticita' interna della struttura, di 

elettivita' e di gratuita' delle cariche associative. Art. 5 - Scopo L'Associazione ha 

lo scopo di favorire, sviluppare e rafforzare i rapporti di collaborazione 

commerciale e industriale tra Piccole e Medie Imprese, enti privati, enti pubblici, 

aziende e imprese operanti in India e in Europa. Al fine di raggiungere tale 

oggetto sociale, l'Associazione potra', a titolo esemplificativo, promuovere e 

collaborare all'organizzazione di eventi, quali incontri, conferenze, seminari, 

dibattiti per favorire i rapporti fra gli associati per un utile scambio di conoscenze 

ed esperienze. L'Associazione potra' compiere operazioni pubblicitarie o 

editoriali, occasionali e marginali, e comunque connesse alle attivita' istituzionali 

e strumentali per il raggiungimento delle finalita' associative, e potra' partecipare 

ad altre associazioni o enti aventi scopo analogo al proprio.

Art. 6 - Categorie di soci Sono previste quattro categorie di Soci: a)Soci 

Fondatori; b)Soci Ordinari; c)Soci Vitalizi; d)Soci Onorari. Sono Soci Fondatori 

tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione 

partecipando alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della stessa. 

Essi non sono tenuti al pagamento di qualsiasi altra forma di contribuzione, ma 

avranno l'obbligo di contribuire al sostenimento delle spese di costituzione 

dell'Associazione e delle attivita' iniziali. Sono Soci Ordinari tutti coloro che, 

riconoscendosi nei fini dell'Associazione, sono disposti ad operare per il 

raggiungimento degli scopi istituzionali. Sono Soci Vitalizi tutti coloro che, 

intervenendo per gli oneri dell'Associazione in unica e maggiore erogazione, 

non sono soggetti a qualsiasi altra forma di contribuzione facendone parte vita 

natural durante. Salvo per quanto riguarda le modalita' di pagamento delle quote 

associative, i Soci Fondatori e i Soci Vitalizi sono completamente equiparati, nei 



diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari. Sono Soci Onorari quelle personalita' 

eminenti che, per ragioni connesse alla loro carica di prestigio o alla loro 

riconosciuta professionalita' nello sviluppo dei rapporti India-Europa, si ritiene 

che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non 

sono tenuti al pagamento di alcuna quota, non possono accedere alle cariche 

sociali e non hanno diritto al voto. Possono essere invitati alle assemblee dei 

soci con parere consultivo. Essi sono nominati dall'Assemblea ordinaria su 

proposta del Consiglio Direttivo. Art. 7 Criteri di ammissione dei Soci Ordinari e 

Vitalizi Oltre ai soci che hanno dato vita all'Associazione in qualita' di Soci 

Fondatori, possono aderire quali Soci Ordinari o Vitalizi persone fisiche, 

giuridiche ed enti dotati o meno di personalita' giuridica. L'adesione 

all'Associazione e' da considerarsi a tempo indeterminato e non puo' essere 

disposta per un periodo temporaneo. I Soci Ordinari o Vitalizi sono tutti coloro 

che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata 

dal Consiglio Direttivo, dichiarando:

1) di voler partecipare alla vita associativa; 2) di voler condividere le attivita', le 

finalita' e il metodo dell'Associazione; 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto e 

gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione. L'ammissione del Socio 

Ordinario o Vitalizio decorre dalla data nella quale essa viene deliberata dal 

Consiglio Direttivo con il voto favorevole di meta' piu' uno dei Consiglieri 

presenti. Nel momento in cui viene comunicata l'accettazione della domanda di 

adesione all'Associazione, l'associato deve versare gli importi stabiliti per la 

quota sociale annuale. Nel caso in cui, nonostante la domanda d'adesione 

presentata e la relativa accettazione, il nuovo associato non versi, entro 30 

giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda d'adesione, la quota 

associativa d'adesione, l'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo 

s'intendera' automaticamente decaduta. Art. 8 - Cessazione della qualita' di 



socio

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per: a - recesso volontario; b 

- mancato versamento della quota associativa ove prevista; c - svolgimento, in 

proprio o tramite enti/soggetti collegati o controllati, di attivita' o comportamenti 

in contrasto con i principi e le finalita' stabilite dallo Statuto e dai regolamenti 

interni e con le attivita' deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei 

soci. L'accertamento delle condizioni di cessazione dalla qualita' di socio e' 

rimesso al Consiglio Direttivo che, nel corso della prima riunione successiva alla 

data in cui abbia avuto notizia del verificarsi di una delle predette condizioni, 

valutatane la sussistenza o meno, formalizza a verbale l'avvenuta cessazione 

della qualita' di socio. La cessazione dalla qualita' di socio viene 

successivamente comunicata al socio interessato dal Consiglio Direttivo. Art. 9 - 

Diritti e obblighi dei soci Fra gli aderenti all'Associazione esiste parita' di diritti e 

di doveri. Ogni socio, fatta eccezione per i Soci Onorari, ha un voto. I soci hanno 

il diritto: - di essere informati sulle attivita' e iniziative dell'Associazione, di 

partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega; - di 

partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto. I soci hanno 

l'obbligo: - di osservare le norme dello Statuto, dei regolamenti interni e le 

deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione; - di mantenere un 

comportamento conforme alle finalita' dell'Associazione.

I Soci Ordinari hanno altresi' l'obbligo di versare alle scadenze stabilite la quota 

associativa annuale nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo e, su 

richiesta dello stesso Consiglio Direttivo, eventuali quote suppletive. Le 

prestazioni di tutti i soci a favore dell'Associazione sono sempre gratuite. La 

qualita' di socio si intende personale e non trasferibile ne' per atto inter vivos ne' 

mortis causa.

E' fatta salva la facolta', per ciascun socio, di comunicare la propria volonta' di 



recedere dall'Associazione tramite lettera raccomandata indirizzata al Consiglio 

Direttivo. Art. 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a - l'Assemblea dei soci; b - il Consiglio Direttivo; 

c - il Presidente;

d - l'Advisor e - il Collegio dei Revisori ove nominato. A garanzia della 

democraticita' della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche 

devono essere elettive oltre che gratuite. Art. 11 - Assemblea dei soci 

L'Assemblea e' costituita da tutti i soci, che alla data dell'avviso di convocazione 

risultino iscritti nel Libro dei soci, i quali potranno farsi rappresentare da altri soci 

all'Assemblea: ogni socio non puo' portare piu' di due deleghe. All'assemblea 

possono partecipare tutti i Soci Fondatori, Vitalizi e Ordinari. I Soci Ordinari 

possono partecipare se in regola con il versamento della

quota associativa annuale e dell'eventuale quota suppletiva. All'assemblea 

possono assistere, senza diritto di voto, anche i Soci Onorari e il Presidente 

Onorario, con parere consultivo. Essi non sono computati per la valida 

costituzione delle assemblee dei soci. L'assemblea e' convocata dal Presidente, 

almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga 

necessario. La convocazione dell'Assemblea puo' avvenire anche su richiesta di 

almeno un decimo dei soci. L'assemblea e' comunque valida, a prescindere 

dalle predette formalita', qualora siano presenti tutti i soci e i Consiglieri, e 

nessuno si opponga alla discussione. La convocazione potra' avvenire con 

comunicazione scritta inviata ai soci, alternativamente, tramite lettera 

raccomandata, telefax, posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza. I 

soci, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, 

presso il numero di utenza fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicati nel 

Libro dei soci. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il 

giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. 



L'Assemblea puo' essere convocata anche fuori dalla sede sociale. 

L'Assemblea nomina fra i presenti il segretario per la redazione del verbale 

dell'Assemblea medesima. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario 

Generale o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dal Presidente. 

L'Assemblea ordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, con la 

presenza di almeno la meta' dei soci. In seconda convocazione, essa risulta 

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei voti. 

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a - discutere ed approvare il 

rendiconto contabile economico finanziario;

b - trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno dello stesso Comune; c - 

discutere sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio 

Direttivo che non siano di competenza dell'assemblea straordinaria. 

L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita, in prima convocazione, con 

la presenza di almeno la meta' dei soci. In seconda convocazione, essa risulta 

validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni 

dell'Assemblea straordinaria sono adottate con il voto favorevole della meta' piu' 

uno dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del 

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'Assemblea 

straordinaria deve essere convocata: - in caso di modifica dello Statuto; - per lo 

scioglimento dell'Associazione; e - per la nomina del liquidatore. Le riunioni 

dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e 

dal segretario, e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci. Art. 12 

- Consiglio Direttivo La gestione dell'Associazione e' affidata al Consiglio 

Direttivo che viene eletto dall'Assemblea ed e' composto da 5 (cinque) membri. 

Possono essere membri del Consiglio Direttivo solo i soci dell'Associazione. Il

Consiglio direttivo dura in carica cinque esercizi e i suoi membri possono essere 



rieletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, elegge a maggioranza dei voti 

espressi, il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario Generale e il 

Tesoriere.

Le riunioni del Consiglio sono indette dal Presidente o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice-Presidente designato a svolgere le sue funzioni, che 

convocano i Consiglieri, in qualsiasi momento, quando lo richieda almeno un 

terzo dei suoi componenti o quando lo ritenga opportuno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si puo' riunire in audio - videoconferenza purche' siano 

rispettate le seguenti condizioni, di cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali: 

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della 

riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti; c) che 

sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, 

ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si 

considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Al 

Consiglio Direttivo puo' assistere, senza diritto di voto, anche l'Advisor. Esso 

non e' computato per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo nomina fra i presenti il segretario per la redazione del 

verbale del Consiglio Direttivo medesimo. Le funzioni di segretario sono svolte 

dal Segretario Generale o, in caso di suo impedimento, da persona

nominata dal Presidente. Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito con la 

presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue riunioni sono 

presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-

Presidente designato a svolgere le sue funzioni. Il Consiglio Direttivo delibera a 

maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del 

Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente 

designato a svolgere le sue funzioni. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 



a) accogliere o respingere le domande di adesione dei Soci Ordinari e Vitalizi; b) 

compilare il rendiconto contabile annuale; c) redigere la relazione annuale al 

rendiconto contabile; d) ratificare o modificare, nella prima seduta successiva, i 

provvedimenti adottati dal Presidente o dal Vice Presidente designato a 

svolgere le sue funzioni, per motivi di necessita' e urgenza; e e) assumere ogni 

decisione necessaria per il buon funzionamento e l'operativita' 

dell'Associazione, ivi compresa la determinazione delle eventuali quote 

associative. A qualsiasi membro del Consiglio Direttivo non spetta alcun 

compenso per lo svolgimento delle proprie funzioni. Se nel corso dell'anno 

sociale vengono a cessare uno o piu' Consiglieri, il Consiglio Direttivo 

convochera' l'Assemblea per la sostituzione degli stessi. Le riunioni del 

Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e 

dal Segretario, e trascritto nel Libro delle delibere

del Consiglio Direttivo. Art. 13 - Il Presidente Al Presidente viene conferito il 

potere di firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione, la 

gestione ordinaria e la direzione dei servizi. Il Presidente convoca e presiede le 

riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o 

impedimento, il Presidente verra' sostituito da uno dei due Vice Presidenti, a sua 

scelta, a cui verra' conferito procura per singoli atti o per categorie di atti. In 

caso di comprovata necessita' o urgenza, il Presidente assume i provvedimenti 

di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo 

alla prima riunione successiva. Egli cessa dalla carica per scadenza del 

mandato, per dimissioni volontarie, per mancato pagamento della quota sociale 

o per eventuale sfiducia espressa, nei suoi confronti, dalla maggioranza dei 

componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque esercizi e 

puo' essere rieletto. Art. 14 - Il Advisor Il Advisor e' sempre rappresentato 

dall'Illustre Console Generale dell'India, residente a Milano, che verra' via via 



nominato dalle compenti autorita' indiane. Il Advisor non ha il potere di firma ne' 

la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Al pari dei Soci Onorari, 

non e' tenuto al pagamento di alcuna quota di iscrizione e non ha diritto al voto, 

ma potra' essere invitato oltre che alle assemblee dei soci, anche alle riunioni 

del Consiglio Direttivo,

sempre con parere consultivo. All'Advisor e' demandato il compito di dirimere 

eventuali controversie interne ai sensi dei successivo articolo 24 (Controversie). 

Art. 15 - Il Segretario Generale Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario 

Generale avente la funzione di redigere i verbali delle adunanze dell'Assemblea 

e del Consiglio Direttivo, presiedere l'organizzazione dell'Associazione, 

coordinare i rapporti tra i soci e i Consiglieri e promuovere lo sviluppo dei 

rapporti dell'Associazione verso enti ed autorita' esterne. Al Segretario Generale 

e' demandato inoltre il compito di rappresentare l'Associazione in circostanze 

ove il Presidente e i Vice Presidenti siano assenti. Art. 16 - Rendiconto Annuale 

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare: inizia il primo gennaio e termina il 

31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve 

redigere il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare 

con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i 

contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese e gli oneri sostenuti 

suddivisi per voci analitiche. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato 

da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio Direttivo. Entrambi i 

documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, che li 

discute e li approva con le maggioranze previste dal presente Statuto, entro e 

non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la 

relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei 15 giorni

precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. 

La stesura del rendiconto annuale e la tenuta della contabilita' dell'Associazione 



puo' essere parzialmente o interamente delegata a professionisti terzi previa 

designazione di questi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili E' vietato distribuire, anche in modo 

indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve 

e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione siano imposte dalla legge, ed e' fatto obbligo di impiegare gli utili o 

avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad 

esse direttamente connesse. Art. 18 - Quote associative I Soci Fondatori e i 

Soci Vitalizi versano le loro quote associative in un unico versamento iniziale. Le 

quote associative dei Soci Ordinari si distinguono invece in quote associative 

ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle determinate dal 

Consiglio Direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione 

annuale. La quota associativa annuale deve essere versata entro il 30 aprile di 

ogni anno. Sono quote associative suppletive quelle fissate dal Consiglio 

Direttivo una tantum. I versamenti delle quote suppletive potranno essere 

impiegati o per sopperire a momentanee carenze di liquidita' o per svolgere 

particolari attivita' inerenti al fine istituzionale ovvero per la copertura di

eventuali disavanzi di esercizio. L'obbligazione del versamento della quota 

associativa non e' trasmissibile. Per ciascun socio, la quota associativa non e' 

restituibile. I versamenti possono essere di qualsiasi entita' e sono comunque a 

fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di esclusione o di 

morte del socio, si puo' dare luogo alla ripartizione di quanto versato 

all'Associazione. Art. 19 - Risorse economiche L'Associazione trae le risorse 

economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento della propria 

attivita' dalle fonti seguenti: a) quote associative dei soci; b) eventuali contributi 

volontari dei soci o di terzi; c) contributi di eventuali enti o istituzioni pubbliche 

ovvero organismi internazionali; d) donazioni, eredita', lasciti testamentari, 



legati; e) entrate derivanti da eventuali attivita' commerciali e produttive 

marginali, connesse alle attivita' istituzionali e strumentali per il raggiungimento 

delle finalita' associative; f) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte 

pubbliche di fondi, occasionali e saltuarie; g) ogni altra entrata che contribuisca 

al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali in 

conformita' a quanto previsto dallo Statuto. Nel caso di raccolta pubblica di 

fondi, l'Associazione dovra' redigere un apposito rendiconto da cui risultino, con 

chiarezza e precisione, le entrate e le spese sostenute.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. 

Art. 20 - Fondo comune Le quote dei soci, i contributi, le altre entrate e i beni 

acquistati con queste attivita' costituiscono il fondo comune dell'Associazione.

Il fondo comune puo' essere utilizzato solo per il compimento delle attivita' 

prefissate dallo statuto. I singoli soci, durante la vita dell'Associazione, non 

possono chiedere la divisione del fondo comune. Art. 21 - Collegio dei Revisori 

o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico e' nominato dall'assemblea in 

conseguenza di un obbligo di legge o qualora la stessa lo ritenga necessario. Il 

Collegio dei Revisori, se nominato, e' costituito da tre membri che durano in 

carica tre esercizi con scadenza fissata alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

Il Revisore Unico, qualora nominato dall'Assemblea, ha la stessa durata in 

carica prevista per il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il 

Revisore Unico: - controlla l'amministrazione dell'Associazione;

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; - esercita il controllo contabile, 

verificando la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del 

rendiconto alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Art. 22 - Scioglimento 

dell'Associazione



L'Assemblea straordinaria che determina lo scioglimento nomina uno o piu' 

liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio. I beni che 

residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, in caso di scioglimento, 

cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, sono devoluti ad altra 

associazione con finalita' analoghe o affini ovvero a fini di pubblica utilita'.

Art. 23 - Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. Art. 24 - Controversie 

Ogni controversia relativa ai rapporti tra i soci, tra i soci e gli Organi 

dell'Associazione, nonche' qualsiasi controversia avente ad oggetto 

l'interpretazione del presente Statuto ovvero derivanti dal tenore delle 

disposizioni dello stesso, viene preventivamente sottoposta all'attenzione 

dell'Advisor, il quale, nella sua veste autorevole di Console Generale dell'India, 

residente a Milano, agendo da amichevole compositore, propone in via 

informale una soluzione alla controversia insorta. Nel caso in cui neppure 

l'intervento dell'Advisor valga a comporre le posizioni, per tutte le controversie 

insorte sara' competente il Tribunale di Milano e la legge applicabile sara' quella 

italiana. Crema, 7 (sette) maggio 2012 (duemiladodici). F.TO JOHN MARTIN 

THOMAS F.TO MICHELE BALLATO F.TO EMILIA PONTI F.TO GIOVANNI 

SCACCIAFERRO

F.TO UMBERTA TERESITA BIANCHESSI F.TO ANTONELLA FERRIGNO 

NOTAIO (L.S.)

REGISTRATO A CREMA IL 17 MAGGIO 2012 AL N. 1977 SERIE 1T CON 

EURO 324,00 DI CUI EURO 156,00 PER BOLLI.


