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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
ART. I. 

COSTITUZIONE 
 

I.a È costituita un’Associazione fra: 

• costruttori di porte, cancelli, sistemi per punti di carico e barriere per qualsiasi uso civile, 

commerciale e industriale, di qualsiasi tipologia costruttiva ed indipendentemente dal materiale 

impiegato per la costruzione;  

• costruttori di accessori e componenti destinati a completare ed integrare detti manufatti;  

• fornitori di servizi destinati ai costruttori, o connessi all’utilizzo, dei citati manufatti.  

 
ART. II. 

DENOMINAZIONE 
 

II.a. L’Associazione assume la denominazione di: 

ACMI - Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia 

 
ART. III. 
SCOPO 

 

III.a. L’Associazione, senza fine di lucro, persegue i seguenti obiettivi: 

• fornire supporto tecnico agli enti e comitati incaricati di emanare e coordinare la normativa tecnica 

italiana ed europea del settore; 

• promuovere tutte le azioni tendenti a creare e valorizzare l’immagine di professionalità e qualità dei 

prodotti realizzati e distribuiti dai Soci; 

• partecipare, attraverso delegati opportunamente individuati, alle riunioni nazionali ed estere 

promosse dagli Enti normatori italiani ed esteri del settore tecnico di interesse dei Soci; 

• mantenere i contatti con Enti pubblici e Governativi, Laboratori di Prove e Ricerca, Enti Certificatori, 

italiani e non, preposti ai settori di interesse; 

• studiare e stipulare convenzioni con le più opportune strutture, affinché gli Associati possano 

avvalersi dei servizi più appropriati per il conseguimento delle qualificazioni Aziendali necessarie per 

la produzione e la commercializzazione dei prodotti di interesse, nonché per l’aggiornamento tecnico 

e normativo di interesse. 

III.b. L’Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi o connessi 

al proprio, o comunque finalizzati al conseguimento dell’oggetto sociale. 
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ART. IV. 

SEDE 

 

L'Associazione ha sede nel Comune di Roma. Sedi operative e filiali potranno essere istituite in Italia ed 
all’estero. 

ART. V. 
CONTRIBUTI 

 
I contributi associativi sono costituiti da: 

• il contributo di iscrizione, dovuto “una tantum” all’atto dell’iscrizione; 

• il contributo annuale, dovuto ogni anno. 

Entità e modalità di versamento di contributi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e riportati nel 
Regolamento della Associazione (ART. XIX.) 

 

ART. VI.  

SOCI 

 

Possono aderire all’Associazione: 

• gli enti e le aziende pubbliche; 

• le associazioni di categoria; 

• gli enti tecnici, scientifici, di istruzione, professionale, economici; 

• le imprese industriali e commerciali; 

• le persone fisiche 

che abbiano interesse alle attività che costituiscono lo scopo dell’Associazione. 

VI.a.  I Soci possono essere: 

VI.a.1. Soci Ordinari: 

i soggetti di cui al titolo I. del presente statuto, che non siano assoggettati a procedure concorsuali, 

diverse dal concordato preventivo con continuità aziendale, con favorevoli referenze commerciali e 

bancarie; 

VI.a.2. Soci Gruppo Installatori & Manutentori (Socio I&M): 

i soggetti di cui al titolo I., comma 3 del presente Statuto che, a fronte di una limitazione dei diritti 

di rappresentanza meglio specificata negli ARTT. XI. e XII., saranno soggetti a contributi associativi 

ridotti rispetto a quanto stabilito per i Soci Ordinari (ART. V. e VII.). 

Resta salvo quanto richiesto al punto VI.a.1. relativamente alla situazione aziendale di tali Soci 

VI.a.3. Soci Benemeriti: 

persone fisiche o giuridiche che producano domanda in tale senso al Consiglio Direttivo, desiderose  

di contribuire allo sviluppo dell’Associazione e al conseguimento dei suoi scopi; 

VI.a.4. Soci Onorari 

Persone fisiche o giuridiche accolte dall’Assemblea ordinaria dei Soci, a  maggioranza semplice, su 

proposta del Consiglio Direttivo, o che esplichino o  abbiano esplicato attività di rilievo e/o di 

particolare  prestigio nei settori di  interesse dell’Associazione. 
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ART. VII. 
ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E OBBLIGHI RELATIVI 

 

Chi intende fare parte dell’Associazione come Socio Ordinario, Socio I&M o Benemerito deve produrne 
domanda al Consiglio Direttivo, corredata da visura camerale o equipollenti documenti, dai quali risulti che 
l’Azienda di appartenenza opera nei settori di competenza dell’Associazione e in armonia con le disposizioni 
del presente Statuto. 

La presentazione della domanda costituisce, di per sé, accettazione dello Statuto e del Regolamento 
dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione a Socio, decide nel 
merito e, solo in caso di mancata accettazione, comunica l’esito al richiedente. 

Il nuovo Socio dovrà versare entro i successivi trenta giorni dall’avviso della segreteria associativa i 
contributi previsti; in difetto, il nuovo Socio verrà considerato recedente e le eventuali somme già versate 
rimarranno acquisite dall’Associazione. 

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota annuale. 

I Soci I&M sono tenuti al versamento della sola quota annuale, nella misura minima stabilita dal Consiglio 
Direttivo. 

I Soci Benemeriti sono tenuti al versamento della sola quota annuale, nella misura minima stabilita dal 
Consiglio Direttivo. 

I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di contributi obbligatori. 

I Soci Ordinari, i Soci I&M e i Soci benemeriti sono tenuti a partecipare agli sforzi destinati a garantire il 
raggiungimento degli scopi associativi e al rispetto delle delibere dell’Assemblea. 

 

ART. VIII. 
DECADENZA – ESCLUSIONE – RECESSIONE DALL’ASSOCIAZIONE 

 

La decadenza e l’esclusione dei Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione della 
persona giuridica, messa in liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali fatto salvo quanto 
previsto dall’art. VI.a.1., cessazione dell’attività esercitata dal Socio al momento dell’iscrizione, recesso del 
Socio. 

Viene deliberata dall’Assemblea dei Soci in tutti gli altri casi. 

Le motivazioni a supporto della delibera di esclusione del Consiglio Direttivo devono essere contestate con 
lettera raccomandata A.R. inviata dal Presidente del Consiglio Direttivo al Socio trasgressore, il quale può 
opporre eventuali giustificazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Ove le giustificazioni addotte al Socio non fossero ritenute valide dal Consiglio Direttivo per la revoca del 
provvedimento di esclusione, è l’Assemblea dei Soci a dover deliberare in merito. 

Il difetto di opposizione da parte del Socio, nei termini e nei modi di cui sopra, comporta la perdita dello 
status di Associato. 

VIII.a. La qualità di Socio Ordinario o Socio I&M si perde per: 

• cessazione dell’attività esercitata dal Socio al momento dell’iscrizione all’Associazione, messa in 

liquidazione o assoggettamento a procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. VI.a.1.; 

• cessazione della persona giuridica; 

• recesso e/o esclusione. 
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VIII.b. La qualità di Socio Onorario o Socio Benemerito si perde per: 

• cessazione della persona giuridica; 

• recesso e/o esclusione per delibera dell’Assemblea ordinaria, a maggioranza semplice. 

VIII.c. L’Assemblea può escludere i Soci nei seguenti casi: 

• inosservanza degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle Delibere Assembleari; 

• contrasto con gli interessi perseguiti dall’Associazione; 

• morosità nei versamenti dovuti all’Associazione. 

I termini di decorrenza della morosità saranno definiti dal Regolamento o comunque dalla delibera 

consiliare per la diffida. 

VIII.d. RECESSO 

I Soci possono recedere dall’Associazione qualora, essendo in regola con tutti i pagamenti a qualunque 
titolo dovuti all’Associazione, inviino lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consiglio Direttivo almeno 
quattro mesi prima della chiusura dell’esercizio. 

Il Socio recedente resta comunque impegnato a corrispondere i contributi previsti a suo carico per l’intero 
esercizio in corso. 

VIII.e. In caso di esclusione o recesso il Socio decade automaticamente da ogni carica associativa. Decade 
anche ogni carica in capo a dipendenti o mandatari del Socio escluso o recedente. 

VIII.f. La perdita della qualifica di Socio è definitiva; la domanda di riammissione all’Associazione da parte 
di un Socio già escluso, comporta l’assolvimento di tutti gli obblighi previsti per le nuove iscrizioni. 

 

ART. IX. 
PATRIMONI ED INTROITI 

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 

• le elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti a tale scopo in suo favore; 

• le elargizioni, donazioni e lasciti disposti in suo favore a titolo non specificato, salvo che il Consiglio 

Direttivo non deliberi di destinarne l’importo per il raggiungimento dei fini associativi; 

• dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, salvo diversa delibera assembleare in sede di 

approvazione del resoconto consuntivo annuale. 

Gli introiti dell’Associazione sono costituiti da: 

• le rendite del suo patrimonio; 

• le quote sociali annuali 

• i contributi, le elargizioni, i lasciti disposti in favore dell’Associazione e specificamente destinati al 

conseguimento dei fini associativi. 

L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

Gli avanzi dell’esercizio non potranno essere distribuiti ai Soci ma dovranno essere imputati ad appositi 
fondi di riserva. Durante la vita dell’Associazione il fondo di riserva è indivisibile ma, potrà essere utilizzato 
per il conseguimento degli scopi associativi. 
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ART. X. 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

X.a. Gli organi dell’Associazione sono: 

➢ l’Assemblea dei Soci; 
➢ il Consiglio Direttivo; 
➢ il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo; 
➢ il Revisore Unico; 
➢ il Collegio dei Probiviri. 

 
ART. XI. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
 

XI.a. COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE 

Hanno diritto di partecipare i Soci Ordinari che risultino iscritti all’Associazione e che risultino in regola con 
il pagamento dei contributi previsti, nonché i membri del Consiglio Direttivo.  

I Soci I&M, possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto, diritto che è riservato ai soli 
Rappresentanti di tale gruppo di Soci, come meglio specificato al punto XI.d. del presente articolo 

È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano anche via piattaforma web, a 
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed 
intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In tal caso 
l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. 

L’Assemblea viene convocata, in forma ordinaria, almeno una volta all’anno non oltre il mese di giugno per 
l’approvazione del bilancio ordinario di esercizio. 

L’Assemblea viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne 
venga fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto, con l’indicazione degli 
argomenti da trattare. 

L’Assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dal Presidente del Consiglio 
Direttivo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, spedita alla totalità degli associati, 
almeno 7 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 

XI.b. PRESIDENZA 

La funzione di Presidente dell’Assemblea è esercitata dal Presidente del Consiglio Direttivo. 

In sua assenza il Presidente sarà il Vicepresidente del Consiglio Direttivo o in subordine, un membro del 
Consiglio stesso è designato dall’Assemblea. 

XI.c. DELEGHE DI RAPPRESENTANZA 

I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea con delega scritta anche in calce all’avviso di 
convocazione da conservarsi presso l’Associazione; ogni delegato può rappresentare non più di tre Soci e, 
non più di due, se esso stesso Socio o delegato di un Socio. 

XI.d. DIRITTO DI VOTO 

Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto. 

Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento delle quote e dei contributi dovuti. 

I Soci I&M, secondo modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e riportate nel Regolamento, nomineranno i 
loro Rappresentanti con diritto di voto in Assemblea per un numero massimo non superiore al 10% del 
numero dei Soci Ordinari iscritti al primo gennaio dell’anno di esercizio. 
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I Soci di recente iscrizione non possono votare nelle delibere di approvazione del resoconto annuale di 
esercizi sociali nei quali non erano iscritti. 

Il Socio non può esercitare il diritto di voto nelle delibere nelle quali ha, per conto proprio o di altri Soci, un 
interesse in conflitto con quello dell’Associazione. 

I Consiglieri non possono votare nelle delibere riguardanti la loro responsabilità. 

XI.e. ASSEMBLEA ORDINARIA 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci ordinari 
che rappresentino almeno la metà più uno di quelli iscritti; in seconda convocazione è validamente 
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. 

L’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione a distanza di almeno un’ora dalla prima 
convocazione. 

L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

L’Assemblea Ordinaria: 

• delibera in merito alla relazione annuale del Consiglio Direttivo; 

• approva il bilancio preventivo ed il resoconto consuntivo annuale; 

• elegge i membri del Consiglio Direttivo; 

• delibera sull’esclusione dei Soci, quando non di competenza del Consiglio Direttivo come previsto 

all’art. VIII del presente Statuto; 

• delibera su ogni questione venga proposta dal Consiglio Direttivo e dai Soci, salvo quelle di 

competenza dell’Assemblea Straordinaria. 

L’Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno 
finanziario per l’approvazione del resoconto consuntivo annuale.  

In casi particolari, tale termine potrà essere prorogato fino a sei mesi. 

XI.f. ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti Soci 
Ordinari che rappresentino almeno i due terzi degli iscritti; in seconda convocazione è validamente 
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e purché abbia svolgimento a distanza di almeno un’ora 
dalla prima convocazione. 

L’Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 

L’Assemblea straordinaria delibera in merito alla modifica dello Statuto e per lo scioglimento 
dell’Associazione. 

 

ART. XII. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall’Assemblea Ordinaria. 

Possono assumere tale carica, oltre ai legali rappresentanti delle imprese associate, anche dirigenti o terzi 
dalle stesse designate. 

I membri del Consiglio durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. 
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Il Consiglio elegge nel suo interno un Presidente, il quale rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in 
giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a 
tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto, compresa la sottoscrizione di patti ed accordi. Il 
Consiglio nomina anche un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, il quale lo sostituisce in tutti i casi di sua 
assenza o impedimento. 

Il Consiglio può inoltre eleggere, sempre nel suo interno, un Consigliere Delegato determinandone i relativi 
incarichi e poteri. 

È inoltre facoltà del Consiglio conferire particolari incarichi e poteri ai singoli Consiglieri, istituire Comitati 
Tecnici e nominare il Segretario Generale, determinandone il mandato. 

Il Consiglio si riunisce nel luogo e nell’ora indicata nell’avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente 
lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri con 
l’indicazione degli argomenti da trattare. 

L’avviso di convocazione dovrà essere spedito, a cura del Presidente, a mezzo fax o posta elettronica, 
almeno 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a tre giorni lavorativi. 

Nel caso di esclusione o recesso dell’Associato, il suo Legale Rappresentante o la persona da lui delegata in 
seno al Consiglio, decade automaticamente dalla carica. 

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la maggioranza degli 
Amministratori in carica che possono partecipare al Consiglio. 

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricevere deleghe da parte dei Consiglieri assenti il giorno 
dell’adunanza. 

In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano anche via 
piattaforma web a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito 
seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno. In tal caso il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. 

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente 
determinerà la maggioranza. 

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
dell’Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il 
raggiungimento degli scopi dell’Associazione, escluso quanto per legge o per Statuto riservato 
all’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti, nell’ambito 
dei suoi poteri statutari o di quelli conferitigli dall’Assemblea Ordinaria. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo risultano da processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal 
Segretario e trascritti a norma di legge. 

Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti. 

XII.b. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione in ogni sede 
amministrativa e giudiziaria. 

La firma in nome dell’Associazione spetta al Presidente ed a coloro ai quali sarà delegata dal Consiglio con 
le limitazioni che lo stesso riterrà opportune. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo vigila sull’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, del 
Consiglio Direttivo e sull’operato del Consigliere Delegato, se nominato. 
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ART. XIII. 
REVISORE UNICO 

L'Assemblea ordinaria elegge, anche tra i non Soci, un Revisore Unico che dura in carica tre anni ed è 
rieleggibile. 

Il Revisore deve risultare iscritto nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili. 

Il Revisore Unico vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea 
con la relazione sui bilanci.  

La misura dell’emolumento da corrispondere al Revisore Unico è stabilita dal Consiglio Direttivo all’inizio di 
ogni esercizio. 

Il Revisore Unico assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.  

 
ART. XIV. 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 
L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto 3 Probiviri i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili 
senza limiti di mandato.  

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta 
da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.  

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire 
per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.  

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità 
d'impresa, per il loro discusso prestigio professionale e personale e per la loro indipendenza di giudizio.  

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e con ogni altra carica interna 
all’Associazione di appartenenza. 

I Probiviri nominano al loro interno un Presidente. 

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque 
natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.  

Le competenze deferite ai Probiviri riguardano: 

• la perdita della qualità di Associato;  

• l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto;  

• la durata e la decadenza delle cariche ed eventuali problematiche di  incompatibilità;  

• eventuali irregolarità riscontrate dai Soci nelle procedure elettive;  

• violazione del codice etico.  

I Probiviri operano senza formalità di procedura ed hanno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine. 

Il Presidente ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie 
di incompatibilità previste dagli arti. 51 e 52 del Codice di procedura civile. 

Il Collegio dei Probiviri stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per 
risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento 
federale.  

Il Collegio dei Probiviri giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. 
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Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il Collegio si è 
costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di 
ulteriori trenta giorni.  

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni 
dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile. 

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di 
esclusiva competenza dei Probiviri.  

Qualora i Probiviri non vengano eletti, si farà ricorso al Collegio dei Probiviri di Finco, secondo quanto 
previsto dall’art. 15 del relativo Statuto. 

 
ART.  XV. 

IL DIRETTORE 
 

Il Consiglio può provvedere alla nomina di un Direttore, scegliendolo tra le persone che non abbiano 
rapporti di dipendenza, rappresentanza o, comunque, rapporti professionali con le Aziende del settore. 

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici dell’Associazione e provvede al buon andamento dei servizi. 

Stabilisce e risolve i rapporti di lavoro con il personale ad eccezione dei dirigenti. 

Egli attua le disposizioni adottate dal Presidente e dagli Organi, ai quali propone le soluzioni ed i 
provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari. 

Il Direttore partecipa, senza voto, alle riunioni degli Organi dell’Associazione, dei quali esercita le funzioni di 
Segretario. 

In sede di Assemblea non può rappresentare gli Associati per delega. 

 
 

ART.  XVI. 
SEGRETARIO GENERALE 

 

La gestione corrente, lo sviluppo ed il coordinamento delle funzioni dell’Associazione possono essere 
affidate ad un Segretario Generale nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche il mandato e 
gli eventuali compensi. 

La carica di Segretario Generale è cumulabile con le cariche del Consiglio Direttivo. 

 
ART. XVII. 

SCIOGLIMENTO 
 

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre 
quarti del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati. 

L’Assemblea fissa le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori precisandone i poteri ed i 
compensi.  

Determina altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali che possono essere devolute solo ad altre 
organizzazioni con finalità analoghe, o fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla 
legge.  
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ART. XVIII. 

VARIE 
 

Il Consiglio ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si 
rendessero necessarie, con carattere di urgenza, per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi 
delle leggi in vigore. 

 
ART. XIX. 

REGOLAMENTO 
 

Per una migliore disciplina delle operazioni associative e dei rapporti fra i Soci e i suoi organi che non siano 
già regolamentati dallo Statuto, è demandata al Consiglio Direttivo la facoltà di compilare, approvare e 
modificare un apposito Regolamento ove saranno contemplate anche le sanzioni agli Associati per il 
mancato adempimento degli obblighi associativi. 

 
 

Il Presidente ACMI       _________________________ 
        Nicolantonio Fornarelli 


