Art. 8. Esercizio sociale
struzione dei profitti
8.1 Gli

esercizi

si

-

patrimonio

chiuderanno

il

31

-

Art. 8. Financial year - assets - prohibitions regard—
ing the destruction of profits
8.1 The financial year will end on 31st December
of each year.

divieti di di-

dicembre

di

ogni anno.
8.2 Le normali attività di EUGA sono finanziate attraverso il contributo volontario di soci e / o di enti
pubblici, nonché soggetti privati ma sempre in accordo con le norme locali e internazionali in materia di elusione dei conflitti di interesse, indipendenza dei contenuti e in generale sulla trasparenza dei

8.2 The normal activities of EUGA are financed
through the voluntary contribution of members and
/ or public bodies, as well as private individuals,
but always in accordance with local and international regulations on the avoidance of conflicts of
interest, independence of contents and in general
on the transparency of funding.

finanziamenti.
8.3

I

beni dell'Associazione possono

8.3 The assets of the Association can be as

essere come

a) beni mobili e immobili
b) eventuali fondi di riserva costituiti da liberalità e/
o eccedenze di bilancio;
0) crediti possibili, disponibilità liquide, donazioni e
lasciti
d) altre attività materiali o immateriali acquisite con
mezzi propri.
redditi dell’Associazione EUGA sono costituiti da:
a) quote associative;
b) liberalità, contributi e rimborsi da eventi culturali
e scientifici
c) ogni altro ingresso secondo le leggi italiane e
internazionali.
d) redditi da immobili come parte di beni sociali.

tions and/or budget surpluses;

c) possible credits, cash, donations and bequests
d) other tangible or intangible assets acquired
through the Association’s own funds.
The income of EUGA consists of:
a) membership fees;

I

8.4 L'associazione ha l‘obbligo di utilizzare qual—
siasi eccedenza per le sue attività istituzionali e
statutarie. La distribuzione degli utili al Comitato
Esecutivo e ad altri Comitati e ai membri è proibita
anche in modo indiretto per l'intera vita dell'associazione a meno che la destinazione non sia imposta dalla legge o sia indirizzata a un‘altra associazione no-profit o ONLUS che per legge o statuto
appartiene alla stessa unica struttura.

fol—

lows:
a) movable and immovable property
b) any reserve funds constituted by financial dona-

segue:

b)donations,

contributions

and

reimbursements

from cultural and scientific events
c) payments from any other source according to
italian and international laws.
d) property income as part of the Association‘s as—

sets.

8.4 The association is obliged to use any surpluses
for its institutional and statutory activities. The distribution of profits to the Executive Committee and
other Committees and members is also prohibited
indirectly throughout the life of the Association unless such allocation is imposed by law or if funds
from the profits are given to another non-profit association or ONLUS (non-profit organisation aimed
at promoting social welfare) which by law or its
own charter belongs to the same single entity.

Art. 9. Durata
9.1 La durata dell’Associazione è prevista a tempo
illimitato.

Art. 9 Duration
9.1 The duration of this Association has no

Art. 10 Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo
10.1 Lo scioglimento dell’Associazione e la nomina
dei
devono
deliberati
liquidatori
essere
dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno %
degli associati. Nell’eventualità che la compagine
associativa venisse integralmente a mancare, il
Consiglio Direttivo, 0 membri superstiti di questo,
procederanno alla liquidazione dell’Associazione.

Art. 10. Dissolution of association and devolution
of association assets
10.1 The dissolution of the Association and the
appointment of liquidators must be decided by the
Assembly with the favourable vote of at least three
quarters of the members. In the event that the Association should cease to exist, the Board of Direc—
tors, or its remaining members, will proceed to the
liquidation of the Association.
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