A.M.I.S. - ANTIQÆ MUSICÆ ITALICÆ STUDIOSI
Associazione per la ricerca, la pubblicazione, e l'esecuzione di musiche antiche italiane

L' A.M.I.S. pur esistendo di fatto già precedentemente è stata costituita ufficialmente con atto
notarile registrato il 17 marzo 1967 in Milano presso il notaio dott. Giuseppe Gallizia
STATUTO
Art. 1) E' costituita l'Associazione " ANTIQÆ MUSICÆ ITALICÆ STUDIOSI/ A.M.I.S."
Art. 2) Sono sedi di studio e di attività artistica: Bologna, Università degli studi ( oggi c/o
Accademia Filarmonica - Via Guerazzi ) sede di coordinamento, Certaldo, Palazzo Pretorio,
Como, (oggi centro coordinamento Lombardo Via Odescalchi 30) Milano, Modena, Rimini,
(Biblioteca Gambalunghiana) Verona (centro Salvi, Via Catullo, 4) A cui altre possono
aggiungersi. (ndr. sono operative: Cremona, Mantova, Vigevano, Genova, Savona, Firenze,
Adria, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Faenza, Lombardia, Piemonte, Sicilia Orientale, Siena
ecc.)
Art. 3) L'associazione che non ha fini di lucro, ha per scopo la ricerca, la pubblicazione e
l'esecuzione di musiche antiche italiane, [...] Ad ogni sede viene attribuita ampia autonomia
sia amministrativa, sia artistico culturale.
Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 4) Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote sociali; b) dalle entrate eventualmente derivanti da manifestazioni organizzate
dall'Associazione o da pubblicazioni a stampa; c) da beni mobili ed immobili che diverranno di
proprietà dell'Associazione d) da eventuali fondi di riserva costituite con le eccedenze di bilancio
e) da eventuali erogazioni e contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti
Soci
Art. 6) Sono, Soci le persone o Enti che verranno ammessi dal consiglio e che verseranno all'atto
dell'ammissione la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio. I Soci che
non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno
considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale
dell'associazione.
Art. 7) La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la
morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei Soci
Amministrazione

Art. 8) L'Associazione è amministrata da un consiglio di Amministrazione composto da 5
membri, anche non Soci, nominati dall'Assemblea dei Soci per la durata di tre anni. In caso di
dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione
chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Art. 9) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente. Un Vice Presidente e un Segretario.
Art.10) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia
fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per
deliberare in ordine al consuntivo al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede Il
Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi
dal più anziano di età dei presenti
Art. 11) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina del gruppo di studiosi
incaricati delle Pubblicazioni a Stampa e di dipendenti ed impiegati. determinandone la
retribuzione, e compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza
è obbligatoria a tutti gli associati.
Art. 12) Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla
prima riunione.

Assemblee
Art. 13) I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno Mediante
convocazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione, all'Albo
dell'Associazione presso la sede sociale, dell'avviso della convocazione contenente l'ordine del
giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 14) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulle attività scientifiche ed
artistiche, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il
Consiglio di Amministrazione, sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto e su tutto
quanto a lei demandato per Legge o per Statuto.
Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola col pagamento
della quota di associazione annuale
Art 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente,
in mancanza di entrambi da persona nominata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea
nomina un segretario, e se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente
dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire

all'Assemblea Delle riunione dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente,
dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori
Art. 17) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste
dall'Art. 20 C.C.
Scioglimento
Art 18) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla
nomina di uno o più liquidatori. Essa delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Controversie
Art. 19) Tutte le Eventuali controversie tra Associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi
saranno sottoposte, ad esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri,
anche non Soci, da nominarsi dall'Assemblea, i quali giudicheranno ex bono et aequo, senza
formalità procedurali. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili

Codice Fiscale dell’associazione : 92010660378

Il Consiglio nazionale attualmente in carica, eletto nell’assemblea del 2006 è il seguente:
• Prof. Cav. Oscar Tajetti (A.M.I.S Lombardia) - presidente
•

Padre. Prof. M° Albino Varotti - (presidente - A.M.I.S. Faenza) – presidente onorario

• M° Dott. Prof. Daniele Calcagno (presidente A.M.I.S. Genova)
• M° Romano Vettori (A.M.I.S Bologna)
• Prof. Dott. Umberto Timossi (A.M.I.S. Milano)

