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  COSTITUZIONE 

COMITATO PROMOTORE LOCALE 

  PER LE CELEBRAZIONI DEL DUEMILLESIMO ANNIVERSARIO  

  DELLA NASCITA A COMO DI PLINIO IL VECCHIO 

  ANNO 2023-2024 

 

Premessa 

 

RICONOSCENDO come le figure e le opere di Gaius Plinius Secundus (Plinio Il Vecchio) e di 

Gaius Plinius Caecilius Secundus (Plinio Il Giovane) rivestano tutt’oggi rilevante importanza in 

plurimi campi in ambito accademico a livello nazionale ed internazionale, ciò che trova 

conferma nei progetti di ricerca patrocinati da alcune tra le più alte istituzioni culturali 

internazionali; 

 

SOSTENENDO che la valorizzazione e la tutela della memoria di tali figure ed opere riveste 

un’importanza essenziale per la memoria storica e per il patrimonio culturale della città di 

Como, e più in generale del territorio lombardo, e che in tale contesto centrale è il ruolo della 

città di Como e delle relative istituzioni culturali quali custodi e promotori del valore storico e 

culturale integrato dall’opera dei Plinii; 

 

CONSIDERANDO che nel biennio 2023-2024 ricorrerà il bimillenario della nascita di Gaius 

Plinius Secundus (Plinio Il Vecchio), e che tale anniversario è dunque occasione per 

incentivare e potenziare l’azione di tutela della relativa memoria storica e l’opera di 

divulgazione, a più livelli, relativa alla medesima figura e all’influenza sui differenti ambiti del 

sapere; 

 

CONSIDERANDO che l’atto costitutivo del presente Comitato Promotore Locale per le 

Celebrazioni Pliniane viene sottoscritto dagli enti locali e dai soggetti privati  nella 

consapevolezza di essere promotore di iniziative che avranno anche un respiro nazionale ed 

internazionale, anche in ossequio alla normativa di settore e ai criteri  di cui alla Legge n.420 
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del 1 dicembre 1997 per l’istituzione e il riconoscimento dei comitati nazionali e delle edizioni 

nazionali e alla circ. n.103 del MIBACT del 27 settembre 2017; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di perseguire le sovraesposte finalità per mezzo di un 

Comitato a tal fine costituito tra 

REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI COMO, COMUNE DI COMO, C.C.I.A.A. Como-

Lecco, Università degli Studi dell’Insubria, FONDAZIONE VOLTA e ACCADEMIA 

PLINIANA 

si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art.1 - STATUTO GIURIDICO – SEDE - DURATA 

 E’ costituito, ai sensi degli art. 39 ss. Codice Civile ed in conformità con le normative di 

settore e le direttive del Ministero per i Beni e per le Attività Culturali e per il Turismo, un 

Comitato, denominato “Comitato promotore locale per le celebrazioni del duemillesimo 

anniversario della nascita a Como di Plinio il Vecchio”. Ne fanno parte quali Membri Fondatori: 

Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Como, Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Como e Lecco, Università degli Studi dell’Insubria e gli enti culturali 

Fondazione Alessandro Volta e Accademia Pliniana. 

 Il Comitato è apartitico e non ha scopo di lucro.  

 Il Comitato viene denominato locale e viene istituito dagli Enti e soggetti privati locali 

nella consapevolezza di essere promotore di iniziative che avranno anche un respiro nazionale 

ed internazionale. 

 Il Comitato ha sede in Como, via per Cernobbio 11 presso la sede di Fondazione Volta. 

Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria e potrà essere attuata con delibera 

del Consiglio Direttivo. 

 Il Comitato Promotore ha durata fino alla realizzazione delle attività facenti parte del 

progetto celebrativo di cui in premessa e si intende automaticamente messo in liquidazione 

con la chiusura delle celebrazioni stesse, previa presa d’atto del Consiglio Direttivo.  

 Il Comitato Promotore può, altresì, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse 

l'impossibilità di raggiungimento dello scopo del Comitato medesimo.  
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 Alla chiusura delle celebrazioni di cui in premessa, l’assemblea straordinaria dei Membri 

del Comitato potrà, tuttavia, prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il pieno 

raggiungimento delle finalità di seguito illustrate. 

 

Art. 2 - FINALITA’ DEL COMITATO 

Il Comitato opera per la promozione delle celebrazioni in occasione del duemillesimo 

Anniversario della nascita a Como di Plinio “il Vecchio”, con le seguenti finalità: 

• favorire lo studio e la conoscenza della sua vita, del suo pensiero, della sua opera e della 

influenza che ha avuto nei secoli successivi alla sua morte, consentendo la più ampia fruibilità 

delle sue opere e del suo pensiero, sia, da parte della collettività, sia, da parte delle scuole di 

ogni ordine e grado; 

• elaborare un calendario coordinato di eventi celebrativi, avvalendosi del supporto di un 

apposito Comitato scientifico, coinvolgendo il più possibile tutti gli attori culturali interessati; 

• svolgere azione di promozione e sollecitazione presso gli enti competenti per 

l’attivazione delle procedure amministrative più idonee ed efficaci per favorire e rendere 

possibile la realizzazione del programma delle celebrazioni;  

• ricercare sostegni e fondi per il conseguimento dei propri fini ed attivare collaborazioni 

con soggetti privati e pubblici per la realizzazione del programma delle celebrazioni; 

• valorizzare il patrimonio materiale e immateriale legato alla figura di Plinio il Vecchio con 

iniziative trasversali che investano i più diversi ambiti della cultura, dell'arte e della 

divulgazione, con progetti capaci di coinvolgere la città di Como, il territorio lariano, altre realtà 

nazionali e internazionali, per rivalutare il messaggio pliniano; 

• presentare istanza di costituzione del Comitato Nazionale delle celebrazioni Pliniane   al 

Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, secondo quanto previsto dalla Legge 

1° dicembre 1997 n.420  e dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il 

Turismo n. 103/2017 del 27 settembre 2017, che disciplina gli interventi dello Stato a favore di 

Comitati Nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali. 

 

Art. 3 - MEMBRI DEL COMITATO 

 Il Comitato è composto dai seguenti Membri Fondatori: REGIONE LOMBARDIA, 

PROVINCIA DI COMO, COMUNE DI COMO, C.C.I.A.A. COMO-LECCO, UNIVERSITA’ 
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DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA, FONDAZIONE VOLTA, ACCADEMIA PLINIANA e dai 

Membri Promotori. 

 La qualifica di Membro Fondatore e di Membro Promotore del Comitato è intrasmissibile. 

 Chiunque condivida le finalità del Comitato e voglia contribuire alla realizzazione delle 

sue finalità può richiedere di aderire al Comitato come Membro Promotore sottoscrivendo 

apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente atto 

fondativo e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del 

Comitato. 

 Il Consiglio Direttivo, sussistendone i presupposti, ne delibera l’ammissione ed il 

Presidente ne dà comunicazione all’Assemblea. 

 La quota di adesione dei Membri del Comitato, Fondatori e Promotori, è a libera 

discrezione degli aderenti.  

 La qualifica di Membro del Comitato, sia, Fondatore, sia, Promotore, dà diritto:  

• a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;  

• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in Assemblea, in particolare 

in merito all'approvazione e modifica delle previsioni del presente atto costitutivo ed eventuali 

regolamenti, alla nomina degli organi del Comitato; 

• a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di 

accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o 

mandatari.  

 I Membri del Comitato sono tenuti all’osservanza dell’atto costitutivo del Comitato, degli 

eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Comitato. 

 I Membri del Comitato procedono al versamento dei contributi associativi volontari per il 

sostegno dei programmi di attività.  

 La qualifica di Membro Promotore del Comitato si perde per recesso, esclusione, per 

causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. 

 Le dimissioni da Membro Promotore del Comitato dovranno essere presentate con 

comunicazione scritta ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro Membri del 

Comitato.  

 

Art. 4 – ORGANI DEL COMITATO 
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 Sono organi del Comitato: 

a. Assemblea Generale dei Membri del Comitato 

b. Consiglio Direttivo 

c. Presidente 

d. Vicepresidente 

e. Organo di Controllo 

 Possono essere costituite Commissioni e/o Gruppi di lavoro tematici, che sono 

approvate dal Consiglio Direttivo. 

 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. 

 

Art.5 - ASSEMBLEA GENERALE 

 L’Assemblea Generale dei Membri del Comitato è il massimo organo deliberativo del 

Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.  

 Essa è l’organo sovrano del Comitato e all’attuazione delle decisioni da essa assunte 

provvede il Consiglio Direttivo.  

 L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Membri Fondatori e Promotori del Comitato. 

 L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato 

riservati alla sua competenza dal presente atto costitutivo e su qualsiasi proposta venga 

presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.  

 In particolare, sono compiti dell’Assemblea in via ordinaria:  

a. emanazione del programma e piano di lavoro per l’anno; 

b. elezione tra i suoi componenti del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio 

Direttivo; 

c. approvazione del rendiconto economico-finanziario e della relazione annuale presentata 

dal Presidente;  

d. approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;  

e. approvazione di eventuali Regolamenti;  

f. deliberazione in merito al rigetto della domanda di ammissione e all’esclusione dei 

promotori; 

g. laddove necessario, formula proprie raccomandazioni. 
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 L’Assemblea in via straordinaria può deliberare le modificazioni del presente atto 

costitutivo, l’eventuale scioglimento anticipato del Comitato, nominando il Liquidatore, e ogni 

eventuale decisione che sia a lei demandata da disposizioni di legge. 

 La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente mediante avviso, da 

inviarsi per posta raccomandata o posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della 

adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della 

prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un 

giorno dalla prima convocazione.  

 Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura 

dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico - finanziario.  

 L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o il Consiglio Direttivo lo 

ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, 

da almeno un 1/2 dei Membri del Comitato.  

 In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della 

richiesta.  

 È ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano in teleconferenza, 

a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire 

la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 

Verificatisi tali presupposti, l’Assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il 

Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e 

la sottoscrizione del verbale sul relativo lavoro. 

 In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 

costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Membri del 

Comitato. 

 In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 

costituita quando siano presenti almeno la metà dei Membri del Comitato. 

 L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei 

presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione, salvo 

che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti dei 

Membri del Comitato. 

 Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.  
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 Ogni Membro può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 

un Membro del Comitato.  

 L’intervento in Assemblea è ammesso attraverso mezzi di tele/videocomunicazione e 

l’espressione del voto è ammessa anche in via elettronica purché sia possibile verificare 

l’identità del soggetto che partecipa ed esprime il voto. 

 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro 

responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.  

 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal 

Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.  

 La nomina del Segretario dell’Assemblea è fatta dal Presidente della stessa tra i 

componenti della Segreteria Organizzativa. 

 Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente 

e dal Segretario. 

 Su decisione del Consiglio Direttivo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni 

dell'Assemblea anche membri esterni e organizzazioni o persone non Membri del Comitato. 

 

Art. 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo e amministrativo del Comitato ed ha tutti i più 

ampi poteri di amministrazione per il conseguimento dello scopo del Comitato medesimo nei 

limiti degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. 

 Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 Spetta inoltre al Consiglio Direttivo: 

• dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea secondo gli indirizzi dalla stessa espressi 

per il perseguimento degli obiettivi del Comitato; 

• redigere il rendiconto economico – finanziario, corredato da tutti i documenti giustificativi 

delle spese sostenute; 

• predisporre gli eventuali regolamenti interni;  

• compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato; 

• vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle 

stesse; 
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• nominare la Segreteria Organizzativa e indicare al suo interno un Responsabile con le 

funzioni di coordinatore e di tesoriere del Comitato per assolvere all’attività di rendicontazione 

delle entrate e delle uscite del Comitato, di verbalizzazione e di corrispondenza; 

 Il Consiglio Direttivo è costituito da 8 consiglieri tra cui il Presidente e il Vicepresidente 

del Comitato.  

 I Membri Fondatori hanno diritto di indicare un componente del Consiglio Direttivo 

ciascuno.  

 L’ottavo membro del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale. 

 I membri del Consiglio restano in carica tre anni, sono rinnovabili e non hanno diritto ad 

un compenso per l’attività svolta. 

 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia 

su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri del 

Consiglio Direttivo.  

 La convocazione è fatta a mezzo lettera o posta elettronica da inviarsi non meno di 

cinque giorni prima della adunanza.  

 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano in 

teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro 

consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli 

argomenti affrontati. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui 

si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la 

stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo lavoro. 

 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta 

dei suoi componenti in carica. 

 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei 

presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

 I verbali di ogni adunanza redatti da un membro della Segreteria Organizzativa vengono 

conservati agli atti. 

 

Art. 7 - IL PRESIDENTE 

 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato.  
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 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e ha il 

compito di presiedere e coordinare l’attività dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di stabilire 

l’ordine del giorno delle rispettive riunioni.  

 Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di 

urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella 

riunione immediatamente successiva.  

 Sono compiti del Presidente: 

• presiedere l'Assemblea Generale; 

• presiedere il Consiglio Direttivo; 

• convocare almeno una volta l'anno l'Assemblea Generale; 

• convocare eventuali altre riunioni, su temi specifici, a richiesta di 1/2 dei Membri del 

Comitato; 

• firmare, per conto del Comitato, posizioni e comunicazioni concordate nelle riunioni dei 

Membri del Comitato o nel Consiglio Direttivo; 

• svolgere il ruolo di riferimento del Comitato nei confronti dei soggetti terzi; 

• elaborare una relazione annuale sulle attività del Comitato e inviarla, dopo approvazione 

del Consiglio Direttivo, nelle opportune sedi, ove richiesto ai fini dell’osservanza degli obblighi 

di legge; 

• coordinare le attività della Segretaria Organizzativa. 

 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal 

Vicepresidente del Comitato. 

 In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro quindici giorni 

l'Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. 

 Il Presidente resta in carica per lo stesso periodo in cui è in carica il Consiglio Direttivo 

e decade con esso. 

 

Art. 8 - IL VICEPRESIDENTE 

 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può 

assumere, su delega, le funzioni proprie del Presidente di: 

• rappresentare il Comitato nelle sedi nazionali e internazionali; 

• fare dichiarazioni a nome del Comitato; 
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• firmare gli impegni a nome del Comitato. 

 

Art. 9 - SEGRETARIA ORGANIZZATIVA 

 Il Consiglio Direttivo si avvale, per perseguire gli obiettivi del Comitato, di una Segreteria 

Organizzativa in cui siano inseriti uno o più rappresentanti di tutti i Membri Fondatori in 

considerazione delle disponibilità di ciascun ente e/o soggetto privato.  

 La Segreteria Organizzativa è nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del 

Presidente che riceve le indicazioni dei Membri Promotori e dei membri Fondatori. 

 Può essere indicato quale componente della Segreteria organizzativa personale 

dipendente dei Membri Fondatori e Promotori, autorizzato a svolgere tale compito secondo i 

rispettivi ordinamenti. 

 Essa dipende direttamente dal Presidente. 

 Non sono previsti compensi per i membri della segreteria, ivi incluso il Responsabile, ma 

solo eventuali rimborsi spese debitamente documentati ed autorizzati dal Presidente, per 

spese strettamente attinenti allo svolgimento dell’incarico. 

 Compiti della Segreteria organizzativa sono: 

• curare la gestione delle pratiche inerenti il funzionamento del Comitato; 

• raccogliere le proposte di attività celebrative, sia di iniziativa dei Comuni aderenti, sia di 

altri Enti, organizzazioni etc., al fine di definire il calendario delle celebrazioni; 

• trasmettere entro cinque giorni le proposte di iniziative al Comitato Scientifico per un 

parere consultivo;  

• trasmettere al Presidente le proposte di iniziative corredate del parere del Comitato 

Scientifico per la approvazione della Assemblea; 

• coordinare e gestire, sia dal punto di vista organizzativo che finanziario, le iniziative di 

carattere comune riguardanti le celebrazioni;  

• svolgere il ruolo di punto di riferimento per il coordinamento del calendario delle 

manifestazioni. 

 

Art. 10 - COMITATO SCIENTIFICO 
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 Il Presidente può avvalersi di un Comitato Scientifico composto da un numero massimo 

di cinque membri nominati dall’Assemblea, su proposta del Presidente medesimo, tra persone 

di comprovata competenza scientifica e culturale nel campo del periodo storico di riferimento. 

 La partecipazione al Comitato Scientifico ha carattere volontario, temporaneo e gratuito. 

 Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un coordinatore. 

 Il Comitato Scientifico esprime un parere consultivo sulle iniziative proposte e raccolte 

dalla Segreteria che viene trasmesso al Presidente a corredo dei progetti delle iniziative da 

sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo. 

 

Art. 11 – ORGANO DI CONTROLLO 

 L’Organo di controllo è costituito ad un Collegio sindacale composto da tre membri 

nominati, anche tra esterni, dall’Assemblea. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. 

 Il Collegio sindacale ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, 

di vigilare sull’osservanza dell’atto costitutivo e di accertare la regolare tenuta della contabilità. 

 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I 

componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui 

all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. I predetti requisiti devono essere 

posseduti da almeno uno dei componenti.  

Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina. 

 

Art. 12 - RISORSE FINANZIARIE E ONERI DI FUNZIONAMENTO 

 Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento 

delle sue attività da:  

• contributi dei Membri Fondatori e Promotori; 

• contributi pubblici; 

• contributi privati; 

• eredità, donazioni e legati e altre liberalità;  

• riserve formate con avanzi di gestione; 

• altre riserve accantonate;  
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• entrate derivanti da iniziative promozionali, non a scopo di lucro, finalizzate al proprio 

finanziamento; 

• altre entrate compatibili con le finalità del Comitato; 

 Il fondo comune non è mai ripartibile fra i Membri del Comitato né durante la vita del 

Comitato né all'atto del suo scioglimento.  

 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, 

nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

dalla legge. 

 Il Comitato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività 

istituzionali statutariamente previste. 

 

Art. 13 - ESERCIZIO SOCIALE 

 L’esercizio del Comitato va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  

 Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare 

all’Assemblea.  

 Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea de i Membri 

Fondatori e Promotori entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

 

Art. 14 - EMENDAMENTI ALL’ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO 

 I Membri del Comitato possono proporre emendamenti al presente atto costitutivo del 

Comitato. 

 Gli emendamenti sono deliberati dall’Assemblea Generale in via straordinaria e possono 

essere proposti all'Assemblea Generale: 

• dal Consiglio Direttivo, che può fare proprie le richieste di emendamento dei Membri del 

Comitato; 

• da almeno cinque Membri del Comitato, a condizioni che queste proposte siano 

pervenute al Consiglio Direttivo non più tardi di trenta giorni prima dell'Assemblea Generale. 

 

Art. 15 - PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
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 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Membri del 

Comitato), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi 

all’attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.  

 Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a 

disposizione dei Membri del Comitato per la consultazione; chi desidera avere copia dei 

documenti dovrà farsi carico delle relative spese. 

 

Art. 16 - SCIOGLIMENTO 

 Alla completa realizzazione delle attività facenti parte del progetto celebrativo il Comitato 

si intenderà automaticamente messo in liquidazione con la chiusura delle celebrazioni stesse. 

La determinazione è assunta mediante presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo. 

 Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea 

straordinaria. 

 In ogni caso di scioglimento del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra 

i non Membri del Comitato, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua 

le obbligazioni in essere. 

 Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle 

del Comitato che svolgano attività sul territorio oppure a fini di pubblica utilità e comunque a 

fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

 I Membri del Comitato non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio residuo. 

 

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE  

Il presente statuto entra in vigore il …... 

 

Art. 18 - NORMA FINALE 

 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto 

applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti. 

 

 

 

 


