
STATUTO    
DELL’ACCADEMIA INTERNAZIONALE ARTISTICA NORD SUD – A.I.A.N.S.   

Art. 1 COSTITUZIONE – Denominazione e sede   
E’ costituita un’Accademia avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilià
 sociale sottola denominazione  A.I.A.N.S. (Accademia Internazionale Artistica Nord Sud) 
22 Novembre 2000 in frosinone   

L’Accademia ha una nuova sede in Via Gracilia n.47, 03029 Veroli  (Fr) Italia – Europa   

Art. 2 DURATA   
L’Accademia è costituita senza limitazioni di durata di tempo.   

Art. 3 SCOPI   
L’Accademia ha come scopo di promuovere la formazione di artisti di tutto il mondo in qual
siasi campo  
dell’arte, senza distinzione di razza, sesso, religione e opinione politica, e la diffusione dell’
arte quale  
strumento fondamentale per favorire lo sviluppo della persona umana in tutte le sue comp
onenti e  strumento ideale per la diffusione di una cultura di pace e di solidarietà.   
L’Accademia si propone:   
‐ 
di creare nuovi  laboratori permanenti nei quali possano confluire nuove idee creative nel c
ampo  artistico, dell’insegnamento, nell’apprendimento delle nuove tecniche artistiche  ‐ 
di aiutare in loco gli artisti nel compimento del loro lavoro con l’apporto dei materiali neces
sari  ‐ di promuovere nel mondo la cultura dello sviluppo attraverso attività di formazione,  
sensibilizzazione, utilizzando a tal fine gli strumenti ritenuti più opportuni (mostre itineranti,  
convegni, ecc.)   
‐ di valorizzare i prodotti dell’artigianato locale attraverso la creazione di “canali” per la   

commercializzazione di siffatti prodotti, ivi compresi scambi (import‐export) per   

l’autofinanziamento dell’associazione ed il raggiungimento dei fini statutari   

L’Accademia, data la sua forte identità artistico‐didattica, può istituire corsi di perfezionam
ento e  
aggiornamento in ogni campo artistico e quindi rilasciare diplomi di merito, attestati di  
partecipazione e frequenza nonché tessere di iscrizione dei volontari;  
può produrre insegnamenti di qualsiasi tipo di arte collegata, in tutto il mondo, dalla Pittura
 alla  Musica, dalla Poesia all’Arte culinaria internazionale e locale;  
può  fare editoria cartacea e digitale, in maniera tradizionale e/o con i nuovi mezzi messi a
  disposizione ogni giorno dalla tecnologia (cd rom multimediali, ebook, ecc.)   
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E’ nelle facoltà dell’Accademia la produzione cinematografica e discografica.   
L’Accademia si occupa di tutela, recupero e conservazione di oggetti artistici di ogni speci
e.   
   
L’Accademia potrà inoltre :   
‐ organizzare convegni, seminari, tavole rotonde, dibattiti, congressi;   

‐ 
curare pubblicazioni di (o per) periodici, quotidiani, riviste specializzate, intraprendere inizi
ative  editoriali;   
‐ 
procurare e gestire l’interazione con organismi governativi ed amministrativi dello Stato, di 
Regioni,  Comuni ed altri Enti Pubblici Territoriali;   
‐ 
favorire la collaborazione con altre Accademie, Associazioni, gruppi ed istituzioni private;   
‐ 
organizzare ed assicurare la presenza dell’Accademia nelle varie manifestazioni nazionali,
 regionali,  provinciali e comunali;   
‐ 
promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destina
ta in  
beneficienza per finanziamenti di attività di tutela, promozione e valorizzazione di attività c
ulturali  e di cose di interesse artistico e storico;   
‐ 
promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da distribuire insieme alle so
mme  derivanti dalla gestione del patrimonio per le medesime finalità.   
L’Accademia potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché
 tutte le   

attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purchè ne
i limiti   consentiti dalla legge.   

Art. 4 – PATRIMONIO   
Il patrimonio dell’Accademia è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto co
stitutivo  dell’Accademia stessa.   
Tale patrimonio potrà essere alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazio
ni, legati ed  
erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi dell’Accademia ed 
abbiano volontà   di contribuire al loro conseguimento.   
E’ fatto salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.
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Art. 5 – ENTRATE   
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Accademia dispone delle seguenti entrate:   

‐ dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3,   
‐ 

di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e priv
ati,   

destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento d
el   

patrimonio,   
‐ delle entrate derivanti da eventuali attività connesse .   
Art. 6 – ORGANI DELL’ACCADEMIA   

Organi dell’Accademia sono:   

‐ il Presidente, che è anche Direttore Artistico e Rappresentante legale   
‐ il Vice Presidente, che è anche Segretario e Tesoriere   
Art. 7 – IL PRESIDENTE   

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Accademia verso i terzi ed in giudizio con fa
coltà di nominare  avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.  
Il Presidente è nominato da altri membri dell’Accademia quali volontari nella seduta di inse
diamento e a  scrutinio segreto.   
Il Presidente:   
‐ convoca e presiede l’Accademia ;   

‐ 
cura l’esecuzione delle delibere e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministraz
ioni;   

‐ 
firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sor
veglia il  
buon andamento amministrativo dell’Accademia e cura l’osservanza dello statuto e ne pro
muove la  riforma qualora si renda necessario;   

‐ 
adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Co
nsiglio  istitutivo degli altri membri entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento.   

Art. 8 – IL VICE PRESIDENTE   
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio istitutivo tra i propri membri che collaborano ne
ll’interesse  dell’Accademia .   
La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.   
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Art. 9 – DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO   
I membri che fanno parte del consiglio istitutivo all’interno dell’Accademia decadono dalla l
oro carica dopo  n. 3 assenze  consecutive ingiustificate.   
Sono causa di esclusione dall’Accademia:   
‐ il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;   

‐ l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine dell’Accdemia.   

Art. 10 – POTERI   
Al Consiglio istituito dal Presidente spetta:   
a)di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione dell’Accademia la cui competenza

 spetta al  fondatore), il Vice Presidente, il Tesoriere;   
 
b)di deliberare sulla costituzione o sulla composizione di altri comitati composti anche da 

membri  esterni il consiglio di amministrazione;   
 
c)di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dai volontari quali consiglieri o

ccasionali  dell’Accademia;   
 
d)di deliberare con voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri eventuali modifi

che dello  statuto su proposta del comitato esecutivo;   
 
e)di redigere ed approvare entro la fine dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro l’a

nno  successivo il bilancio consuntivo;   
 
f) di stabilire le direttive e delibere sulle erogazioni dell’Accademia;   
g) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio dell’Accademia;   
h) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;   
i) di approvare eventuali regolamenti  interni.   

La carica di tutti i membri è a titolo gratuito.   

Art. 11 – ADUNANZE   
Il consiglio istitutivo convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno si riunisce di
 norma in   
seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi
 necessario o su   
richiesta di almeno un terzo dei consiglieri volontari all’interno dell’Accademia.  
Il consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invito ai membri del consiglio, a mezzo l
ettera  
raccomandata, telefax o email, da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell’ad
unanza o in casi  
d’urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno 
prima.  
Le adunanze del consiglio istitutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri 
che lo  compongono.   
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Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti esclusi dal computo gli as
tenuti. In caso di  parità prevale il voto del Presidente.   

Art. 12 – LIBRI VERBALI   
I verbali delle deliberazioni del consiglio e dei comitati devono essere trascritti su apposito 
registro in  
ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del consiglio o del comitato e dal segretario
.   

Art. 13 – BILANCIO   
L’esercizio dell’Accademia decorre dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.  
il Comitato esecutivo dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da s
ottoporre  all’approvazione del consiglio istitutivo entro il mese di marzo di ciascun anno.  
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il comitato esecutivo dovrà approntare il bilancio p
reventivo per  
l’esercizio successivo da sottoporre entro 15 giorni all’approvazione del consiglio istituito d
all’Accademia.   

Art. 14 – UTILI DI GESTIONE   
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi ,devono e
ssere utilizzati   

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E’ fatto divi
eto di   

distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimon
iali, riserve o   

capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte   
per legge o effettuate a favore di altre associazioni.   

Art. 15 – ESTINZIONE E DURATA   
In caso di estinzione dell’Accademia, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra con 
pari  
caratteristiche operante in analogo settore e comunque destinato a fini di pubblica utilità s
u delibera del  
Consiglio di Amministrazione sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c.190 della leg
ge 23 dicembre  1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.   
La durata dell’Accademia è senza limiti di tempo.   

Art. 16 – NORME RESIDUALI   
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono,  in quanto applicabili, le vigenti 
disposizioni di  legge.   
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Fondata da Luigi Centra nel 2000   

ACCADEMIA INTERNAZIONALE ARTISTICA NORD SUD   

A.I.A.N.S.   

Aggiornamento dell’Atto Costitutivo   
                                                                                                      
L’anno  201…  il  giorno……mese  di………………………….in  Veroli  (Fr)  Via  Gracilia  
n.47  si  sono  riuniti  alcuni   
membri  volontari  che  sono  parte  integra  del  gruppo  accademico,  il  Sig.  Luigi  
Centra  fondatore  e  presidente   
in carica della stessa accademia, legale rappresentante nonché direttore artistico, nato a 
Carpineto Romano   
(Roma)  il  28/11/1946  cod.  fisc.  CNTLGU46S28B828L,  residente  a  Ceccano  (Fr)  in  
Via  Magenta  ,44  e  la  Sig.ra   
Cecilia  Minotti    già  vice  presidente  a  nomina  e  segretario  tesoriere,  nata  a  
Frosinone  il  9/11/1969  cod.  fisc.   
MNTCCL69S49D810S, residente a Ceccano (Fr) in Via Magenta n.44.   
Essi stipulano e confermano quanto segue:   
1) il  22  novembre  2000  fu  costituita  l’Accademia  Internazionale  Artistica  Nord  Sud  
con  sigla  “A.I.A.N.S.” , registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Frosinone.   
2) L’Accademia  si  è  trasferita  in  una  nuova  sede  legale  in  Veroli  (Fr)  Via  Gracilia  
n.47  –  CAP  03029,  ma   
può avvalersi di sedi operative distaccate in tutto il mondo.   
3) L’Accademia  ha  come  scopo  di  promuovere  la  formazione  di  artisti  di  tutto  il  
mondo  in  qualsiasi  campo  dell’arte,  senza  distinzione  di  sesso,  razza,  religione  o  
opinione  politica  e  di  diffondere  a  titolo  gratuito  l’arte  nel  mondo  quale  strumento  
per  favorire  una  cultura  di  pace  e  solidarietà  per  tutti.   
4) L’Accademia,  data  la  sua  forte  identità  artistica  e  didattica,  anche  per  la  
presenza  al  suo  interno  del   
M°  Centra  quale  fondatore  della  stessa,  può  fornire  corsi  di  perfezionamento  o  
stage  e  aggiornamenti  in  ogni  campo  artistico  e  quindi  rilasciare  diplomi  di  merito,  



attestati  di  partecipazione  e  frequenza  e  il  rilascio  delle  tessere  d’iscrizione  ai  
volontari  iscritti,nonché  ai  soci  sostenitori.   
5)    
L’Accademia  può  produrre  insegnamenti  di  qualsiasi  tipo  di  arte  collegata  in  tutto  il  
mondo,  dalla  pittura alla musica, dalla poesia all’arte culinaria internazionale e locale;  
può fare editoria cartacea e digitale, in maniera tradizionale e/o con cd rom multimediali e 
ebook;  è nelle facoltà dell’Accademia la produzione cinematografica e discografica.  
Per tutto questo L’Accademia si avvale della collaborazione di volontari e soci sostenitori i
nsegnanti  e non che danno la loro disponibilità parzialmente gratuito.   
6) L’Accademia  si  occupa  di  tutela,  recupero  e  conservazione  di  opere  d’arte  o  
oggetti  artistici  di  ogni   
specie in Italia e all’estero che comunque è patrimonio dello Stato.  7) L’Accademia    è  
un  Ente  che  si  è  sempre  sostenuta  con  gli  aiuti  di  soci  sostenitori  o  ditte  e  ha  
collaborato  spesso  con  la  Croce  Rossa  Italiana  per  gli  aiuti  in  caso  di  calamità  
naturali  o  per  le  beneficienze a favore dei bambini nel mondo.   
8) L’attività  dell’Accademia  viene  e  verrà  svolta  sotto  la  piena  responsabilità  dei  
singoli  collaboratori volontari.  

Pagina 2 di 2   
 
e non che danno la loro disponibilità parzialmente gratuito.   
6) L’Accademia  si  occupa  di  tutela,  recupero  e  conservazione  di  opere  d’arte  o  
oggetti  artistici  di  ogni   
specie in Italia e all’estero che comunque è patrimonio dello Stato.  7) L’Accademia    è  
un  Ente  che  si  è  sempre  sostenuta  con  gli  aiuti  di  soci  sostenitori  o  ditte  e  ha  
collaborato  spesso  con  la  Croce  Rossa  Italiana  per  gli  aiuti  in  caso  di  calamità  
naturali  o  per  le  beneficienze a favore dei bambini nel mondo.   
8) L’attività  dell’Accademia  viene  e  verrà  svolta  sotto  la  piena  responsabilità  dei  

singoli  collaboratori  volontari.  
9)L’Accademia è regolata dallo Statuto che viene allegato al presente Atto di cui è parte in

tegrante ed  essenziale.   

   
I componenti riuniti in Assemblea   
Il Presidente………………………………………….   
Il Presidente nomina e conferma   
Il Vice Presidente………………………………….   
Il Direttore artistico……………………………….   
Il segretario tesoriere……………………………                                                                  

IL FONDATORE ‐LUIGI CENTRA   
 

                                                                                                                     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐       
                   
                                                                                                                                      
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   

via Gracilia n.47 – 03029 Veroli (Fr) – Italia – Europa unita  Cod. Fisc. 92028180609  


