
STATUTO  
 

dell’Associazione  
culturale e ricreativa 

Fab Lab Messina 
 
 
 
 

TITOLO I - Definizioni e scopi 
 

Art. 1 – Denominazione   
E’ costituita un’associazione denominata “Associazione culturale e ricreativa Fab Lab 
Messina". L’ Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina persegue fini di 
promozione della cultura della produzione e del “fare”, della Fabbricazione Digitale, 
dell’Arte e dello Spettacolo, del Design, dell’Hardware e del Software Libero, dello Sviluppo 
Sostenibile e dell’autoproduzione, a vantaggio degli associati e di terzi; basa la propria 
attività sull’impegno volontario degli associati;  ha vocazione solidaristica e mutualistica. 
L’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina è autonoma, pluralista, 
aconfessionale, apartitica, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di 
lucro.  
 
Art. 2 – Sede  
L’ Associazione ha sede legale a Villafranca Tirrena (ME), in via Filippo Juvara n. 8.   
 
Art . 3 – Principi  
I principi su cui si fonda l’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina sono: la 
valorizzazione e la promozione artistica attraverso metodi di fabbricazione locale e 
dell’autoproduzione, attenti al fruitore e alle esigenze dell’utente; la promozione e la 
divulgazione della cultura Open Source, e degli strumenti su di essa basati; la 
valorizzazione di metodi produttivi attenti all’impatto ambientale; la promozione di reti di 
condivisione tra fab lab esistenti sul territorio nazionale ed estero; la valorizzazione di 
metodi produttivi non massificati; la centralità della formazione e dello scambio di 
conoscenze come mezzo di crescita; la centralità della rete come mezzo di condivisione del 
proprio operato.  
 
Art. 4 – Oggetto sociale  
L’ Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina persegue le seguenti finalità: 
promuovere e valorizzare le diverse attività proposte dai soci, coerenti con la filosofia del 
Fab Lab; propugnare e divulgare l’utilizzo di mezzi di prototipazione digitali e di Design 
aperto; promuovere la coesione sociale e l’integrazione, attraverso l’attività di ricerca, di 
sperimentazione, di progettazione e la gestione di progetti e servizi educativi, sociali, 
formativi, sanitari, artistici, tecnologici, innovativi, culturali e ambientali; condividere i 
progetti realizzati a livello locale e a livello planetario, attraverso la rete e il sito web del Fab 
Lab (www.fablabmessina.it); e viceversa riproporre e promuovere progetti realizzati altrove 
e condivisi attraverso gli stessi metodi, a livello locale; offrire un luogo di scambio e di 
creazione; promuovere l’educazione, la formazione di base e l’alta formazione per portare 
nuove competenze e conoscenze ai cittadini e incrementare il livello di conoscenza in 
ambito software e hardware; munirsi, compatibilmente alle proprie possibilità, delle 
macchine necessarie per coprire tutti i vari livelli di fabbricazione digitale; promuovere la 
ricerca scientifica e artistica su vari livelli.  
 
 
 



Art. 5- Attività  
Per il perseguimento dei propri fini statutari, l’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab 
Messina potrà:  
 
• Stampare e divulgare in tutte le forme, compreso anche sul web, materiali di 

informazione attinenti; progettare, organizzare, produrre, editare, acquistare e 
distribuire libri, opuscoli, CD-Rom, materiali e prodotti, film e video documentaristici 
attinenti alle tematiche, anche via internet; organizzare limitatamente ai propri soci, 
viaggi e soggiorni in Italia e all’estero; raccogliere sponsorizzazioni per attività ed 
iniziative realizzate dall’associazione.   

• Favorire l’organizzazione, in proprio o conto terzi, di workshop, seminari, ricerca, 
convegni, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre, premi e concorsi; 
promuovere, organizzare e gestire corsi formativi, formazione e specializzazione in tutti 
i campi oggetto di interesse riportate all’Art. 3 e all’Art.4, anche in collaborazione con 
enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese 
ogni tipo e grado di scuola, sia pubblica che privata italiana o estera; individuare e 
attuare per gli associati percorsi di qualificazione, specifici corsi ed attività formative 
culturali e professionalizzanti al fine del riconoscimento da parte dei soggetti abilitati; 
spaziando dal Design, all’Architettura, alla prototipazione elettronica, alla realizzazione 
di ambienti e prodotti interattivi, alla narrazione attraverso le immagini ed i suoni.  

• Promozione dell’immagine delle creazioni realizzate dai soci con produzioni di ogni 
tipo; pubblicità e prodotti cartacei o multimediali; produrre grafica, design, illustrazione, 
fotografia, pittura, scultura, installazioni multimediali e allestimenti e gestire attività di 
progettazione relativamente ai settori sopra descritti; agire come consulente nei 
confronti di terzi per la prototipazione o la realizzazione di progetti in modalità e finalità 
da concordare tra le parti; curare attività di creazione di oggetti e sistemi per la 
risoluzione di problemi o per puro divertimento; distribuire e vendere prodotti sia di 
propria produzione che prodotti da terzi al fine di reinvestire i guadagni nella crescita e 
negli obiettivi dell’associazione;  

 
Art. 6 – Durata dell’Associazione  
La durata dell’associazione “Fab Lab Messina” è illimitata. 
 
 

TITOLO II - Natura, diritti, doveri e decadenza dei soci. 
 

Art. 7 – Natura dei Soci 
Il numero dei soci e’ illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le 
persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si 
impegnino a realizzarli. I soci acquisiscono una qualifica al momento del tesseramento. 

 
Art. 8 – Elementi ostativi all’iscrizione  
Costituiscono elementi ostativi all’iscrizione: l’incompatibilità con uno o più membri 
precedentemente iscritti. Si veda il “Regolamento del Fablab” (www.fablabmessina.it) per 
maggiori informazioni a riguardo; la palese incompatibilità dell’aspirante con i principi e le 
finalità esposti nel presente statuto; la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 7 del 
presente statuto.  
 
Art. 9 – Conseguimento della qualifica di socio 
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita 
domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad 
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In 
caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno 
essere controfirmate dall’esercente la potestà. La domanda di adesione da parte dei 
soggetti di cui all’art.7 dovrà inoltre essere presentata al Presidente dell’associazione che 
comunica l’ammissione o il rigetto motivato previa delibera del consiglio direttivo entro 90 



giorni. Ad ammissione della richiesta, con contemporaneo versamento della quota 
associativa, verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto una 
qualifica come socio a partire da tale momento. La quota associativa non è rimborsabile ed 
è intrasmissibile. In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, 
l’interessato potrà ricorrere entro 30 giorni al Consiglio Direttivo il quale si esprimerà a 
maggioranza semplice entro la prima seduta utile in forma scritta e motivata.  
 
Art. 10 – Diritti dei Soci  
I soci hanno diritto, in base alla loro qualifica, a: partecipare alle attività dell’associazione;  a 
proporre attività conformi ai principi dell’associazione; a partecipare e ad eleggere gli organi 
sociali secondo i termini previsti; contribuire a definirne gli obiettivi; ad avere accesso alla 
documentazione e ai registri prodotti dall’ associazione culturale e ricreativa Fab Lab 
Messina; ad avere accesso a tutti i servizi, tranne le macchine che saranno utilizzate 
esclusivamente dai Soci fondatori e dai soci effettivi, in caso contrario l’associazione non ha 
alcuna responsabilità di danni a persone o a terzi; accesso ai locali garantiti loro 
dall’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina nei tempi e nei modi definiti dal 
“Regolamento presente sul sito web” (www.fablabmessina.it). 

 
Art. 11 – Doveri dei Soci  
Tutti i soci sono tenuti a: rinnovare la quota associativa in base alla loro qualifica; 
contribuire all’attuazione delle finalità dell’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab 
Messina; osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dall’associazione e ad 
attenersi alle decisioni degli organi sociali; rispettare i principi e le finalità sancite nello 
Statuto dell’Associazione culturale e ricreativa  Fab Lab Messina; Chi sottoscrive il modulo 
di socio e non rispetterà le regole dello statuto si assume tutte le responsabilità di danni 
personali o a terzi;  

 
Art. 12 - Categorie di Soci 
 
Ci sono quattro categorie di soci:  
 
• Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno 
diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, hanno diritto ad un rimborso spese in caso 
di spostamenti per attività legate all’associazione; hanno diritto a rimborso in caso di 
prestazioni specifiche subordinate al loro incarico sociale all’interno dell’associazione 
culturale e ricreativa Fab Lab Messina; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non 
è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.  
 
• Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio effettivo, a 
discrezione del Consiglio direttivo, hanno gli stessi diritti dei soci fondatori. La loro qualifica 
di soci effettivi è subordinata all’iscrizione annuale e al pagamento della quota sociale 
stabilita dal Consiglio direttivo.   

 
• Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio ordinario al 
Consiglio direttivo. Hanno diritto di cui all’art.10. ma non hanno diritto di voto. La loro 
qualifica di soci effettivi è subordinata all’iscrizione annuale e al pagamento della quota 
sociale stabilita dal Consiglio direttivo. 

 
• Soci Sostenitori: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio sostenitore al 
Consiglio direttivo. Possono avere diritto di cui all’art.10. ma non hanno diritto di voto. Per 
essere sostenitori occorre effettuare una donazione all’associazione culturale e ricreativa 
Fab Lab Messina, inoltre la loro qualifica è subordinata all’iscrizione annuale e al 
pagamento della quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.  

 
Per conoscere il regolamento, che può essere soggetto a variazioni, fare riferimento al sito 
web www.fablabmessina.it  



Art. 13 - Natura dei soci sostenitori 
Possono godere della qualifica di soci sostenitori dell’ Associazione culturale e ricreativa 
Fab Lab Messina le persone fisiche, associazioni, cooperative, fondazioni, nonché 
qualunque ente dotato di personalità giuridica. Per essere sostenitori occorre effettuare una 
donazione a Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina.  
 
Art. 14 – Diritti e doveri dei sostenitori  
I sostenitori hanno diritto: a partecipare alle attività e alle iniziative organizzate 
dall’associazione; a proporre attività conformi ai principi dell’associazione; ad avere 
accesso alla documentazione e ai registri prodotti dall’associazione; ad avere accesso a 
una porzione dei servizi (la cui entità viene definita dal regolamento sul sito web), hanno il 
dovere di rispettare i principi e le finalità sancite nel presente Statuto, in caso contrario 
l’associazione non ha alcuna responsabilità di danni a persone o a terzi. 
 
Art. 15 - Perdita della qualifica di Socio  
La qualifica di socio si perde per: mancato versamento della quota associativa annuale o 
per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente, per dimissioni volontarie, 
attraverso comunicazione scritta al Consiglio direttivo; scioglimento dell’Associazione; 
delibera dell’assemblea dei soci dell’ Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina. 
L’assemblea può deliberare l’esclusione di uno dei soci votando a maggioranza dei 2/3 nei 
seguenti casi: I’Inadempienza protratta agli obblighi associativi di cui all’art.11; assunzione 
di comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi sanciti nello statuto 
dell’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina. I soci receduti, decaduti od 
esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. 

 
TITOLO III - Organi e cariche elettive 

 
Art. 16 – Organi dell’Associazione 
Sono Organi dell’Associazione culturale e ricreativa “Fab Lab Messina”: 
1. L’Assemblea dei soci; 
2. Il presidente; 
3. Il consiglio direttivo; 
 
Art. 17 – L’Assemblea dei soci  
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è 
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e 
all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. La 
convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno quindici giorni prima della data 
dell’adunanza e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali o tramite posta 
elettronica. La convocazione deve riportare il luogo, la data e l’ora dell’adunanza e l’ordine 
del giorno. Presiede l’Assemblea il Presidente o in sua assenza il Vicepresidente. 
L’Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all’anno delibera su tutti gli 
oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata 
alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In 
particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria: elezione del Consiglio Direttivo; 
approvazione del rendiconto economico-finanziario; approvazione dei programmi 
dell’attività da svolgere; approvazione di eventuali regolamenti; deliberazione in merito 
all’esclusione dei soci. L’assemblea si riunisce inoltre in forma ordinaria ogni cinque anni 
per eleggere in forma diretta il Presidente e il Consiglio Direttivo. L’Assemblea si riunisce, 
inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per 
iscritto, con indicazione delle materie da trattare. In prima convocazione l’assemblea, sia 
ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati 
almeno la metà più uno degli associati maggiorenni con diritto di voto. In seconda 
convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita 
qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle 
assemblee hanno diritto al voto i soci fondatori e i soci i effettivi maggiorenni in regola con il 



versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto 
singolo: una testa, un voto. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a 
maggioranza semplice dei soci presenti. Dell’Assemblea viene redatto il verbale, il quale 
viene pubblicato e messo a disposizione dei soci. L’assemblea, di norma, è considerata 
straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo 
scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.  
 
Art. 18 - Il Presidente 
Il Presidente, che viene eletto dall’Assemblea dei soci maggiorenni con diritto di voto, ha la 
rappresentanza e la firma legale dell’Associazione e a lui spetta anche la firma sociale. Ha 
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, può aprire conti correnti bancari e 
postali, sottoscrivere convenzioni, stipulare contratti di qualsiasi genere, adesioni e 
partecipazioni societarie. 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: convocare e presiedere l’Assemblea dei soci; convocare e presiedere il 
Consiglio Direttivo;  proporre all’Assemblea dei soci, un Tesoriere ed un Segretario; 
comunicare l’accettazione o il rigetto delle domande di adesione dei nuovi soci con il voto 
del Consiglio Direttivo; promuovere, coordinare e garantire il rispetto dei valori dello Statuto, 
e degli indirizzi forniti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di 
impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, 
spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del 
nuovo Presidente. 
 
Art. 19 – Il Consiglio Direttivo  
Il Consiglio Direttivo dura cinque anni. E’ presieduto dal Presidente. È formato da un 
numero dispari compreso fra un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri eletti 
dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dalla 
maggioranza dei suoi componenti ed è valido quando è presente la maggioranza dei 
consiglieri. La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima a mezzo e-mail e deve 
riportare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza 
semplice. Qualora venga a mancare un consigliere, l’Assemblea provvederà alla sua 
sostituzione. Qualora venga a mancare contemporaneamente la maggioranza dei 
consiglieri si procederà all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo in sede di Assemblea 
dei soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del 
presidente o di almeno un terzo dei consiglieri. Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
rendere esecutive le decisioni prese dall’Assemblea dei soci; rendere esecutive le linee di 
indirizzo e i programmi di lavoro deliberati dall’Assemblea dei soci, deliberando in merito 
alle attività associative da realizzare; proporre all’Assemblea eventuali modifiche dei 
Regolamenti e dello Statuto; proporre all’Assemblea dei soci l’entità delle quote associative 
annuali; deliberare le scadenze amministrative ed eventuali sanzioni; nominare, su 
proposta del Presidente, eventuali referenti di staff tecnici. Il Consiglio Direttivo nell’ambito 
delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di 
lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per 
competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero 
costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle 
previsioni economiche approvate dall’assemblea sia con soci che con esterni; dirimere le 
controversie che dovessero nascere sull’interpretazione di tale Statuto; pronunciarsi sui 
ricorsi presentati contro le decisioni prese dall’Assemblea in merito all’ammissione e 
all’esclusione dei soci; pronunciarsi su eventuali controversie interne che vengano 
sottoposte alla sua attenzione.  
 
Art. 20 - Il Segretario  
Il Segretario é nominato dal Consiglio Direttivo. Si occupa di garantire l’operatività delle 
attività associative deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale e ricreativa 
Fab Lab Messina e redige i verbali delle sedute del consiglio e delle assemblee. Il 



segretario è invitato permanente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci. E’ 
responsabile inoltre del trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.  
 
Art. 21 – Il Tesoriere 
Il tesoriere come il consiglio direttivo dura in carica cinque anni. Il Tesoriere può anche non 
essere socio dell’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina. Il tesoriere si occupa 
dell’amministrazione contabile dell’Associazione “Fab Lab Messina”, gestisce il patrimonio 
e le attività economiche dell’associazione, redige il bilancio preventivo e il rendiconto 
economico e finanziario da presentare annualmente all’Assemblea dei soci maggiorenni 
con diritto di voto per l’approvazione. Il tesoriere può anche essere titolare dei conti correnti 
dell’Associazione “ Fab Lab Messina” nel caso in cui fossero attivati. 
 
Art. 22 – Disciplina delle Cariche Elettive 
L’assemblea dei soci maggiorenni con diritto di voto disciplina il numero dei consiglieri che 
siedono nel Consiglio Direttivo nei limiti previsti dallo Statuto. Le cariche di Presidente, 
Segretario e Tesoriere non sono incompatibili con qualsiasi altro tipo d’incarico di natura 
professionale, purché serva alle attività di cui all’art.5.  
 

TITOLO IV Amministrazione e patrimonio 
 
Art. 23 – Risorse economiche e patrimonio 
L’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina trae le risorse economiche per il suo 
funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: quote e contributi degli associati; 
eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di 
istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi 
realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi 
internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; proventi delle 
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività 
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e 
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; erogazioni 
liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al 
proprio finanziamento, quali feste, workshop e sottoscrizioni anche a premi per concorsi. Il 
patrimonio sociale dell’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina è indivisibile ed 
è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione culturale e ricreativa 
Fab Lab Messina; contributi, erogazioni e lasciti diversi; f  ondo di riserva (di cui all’art. 24) 

 
Art. 24 - Fondo di riserva 
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio. Tale fondo accoglie gli avanzi di gestione 
eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma 
nel successivo esercizio finanziario.  

 
Art. 25 - Bilancio 
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve 
essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei soci entro il 30 
Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga non superiore ai 60 giorni può essere prevista 
in caso di comprovata necessità o impedimento. Entro il 31 di marzo il tesoriere sottopone il 
rendiconto al Consiglio Direttivo. Il rendiconto, dopo la sua approvazione, viene reso 
pubblico. Il bilancio preventivo contiene la previsione e la programmazione economica 
dell’anno sociale successivo. È presentato dal tesoriere e deliberato dall’Assemblea dei 
soci maggiorenni con diritto di voto. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 
dicembre. Può essere prevista una deroga massima di 90 giorni in caso di comprovata 
necessità o impedimento. Le variazioni del bilancio preventivo vengono approvate 
dall’Assemblea dei soci maggiorenni con diritto di voto su presentazione del Tesoriere, 
d’intesa con il Presidente. 
 
 



Art. 26 – Proventi e avanzo di gestione 
I proventi delle attività dell’Associazione culturale e ricreativa Fab Lab Messina non 
possono in nessun caso essere divisi tra i soci, neppure in forme indirette. L’eventuale 
avanzo di gestione viene reinvestito a favore dell’associazione stessa: acquisto materiali; 
macchinari; e tutto quello che serve a raggiungere gli scopi prefissati dallo statuto. 
 

TITOLO V Scioglimento e norme finali 
 

Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione 
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea straordinaria con il voto favorevole di 
almeno 3/4 dei presenti soci maggiorenni aventi diritto di voto. Contestualmente il consiglio 
direttivo provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione 
del patrimonio residuo. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad attività con fini di 
utilità sociale. 
 
Art. 28 - Clausola compromissoria  
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e 
qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole 
compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad 
arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall’accettazione 
dell’arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. L’arbitro sarà scelto di comune 
accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla 
richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all’altra di voler 
compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal 
Presidente. Sia l’associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la 
decisione arbitrarie come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla 
come tale, ai sensi dell’art. 1372 c.c. L’adesione alla clausola compromissoria si ritiene 
espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed 
impegnarsi ad accettarlo. 
 
Art.29 - Rinvio 
Per conoscenza di ogni aspetto dell'associazione, il rimando per tutti i soci è ad un sito web 
ad indirizzo www.fablabmessina.it. Sarà cura del Consiglio Direttivo mantenere aggiornata 
questa risorsa in maniera che sia un luogo virtuale di ritrovo e di crescita per l'associazione.  
 
Art. 30 – Disposizioni finali 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le 
disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia, in particolare quelle 
relative all’associazionismo. 

Letto, approvato e sottoscritto: seguono firme degli associati fondatori 
  


