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Estratto dallo Statuto del 12.12.2002 

 
Art. 1 Oggetto 
 
È costituita ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione denominata 
"CONSULTA LOMBARDA - CAMERA CONFEDERALE DELLE ASSOCIAZIONI 
CULTURALI LOMBARDE" in via breve "CONSULTA LOMBARDA" con sede in via Francesco 
Brioschi, 49, 20141 Milano. 
 
L'associazione è un organismo autonomo, apolitico, apartitico e senza fini di lucro.  
 
Art. 2 Scopi 
 
Scopo dell’Associazione è quello di promuovere di incoraggiare e di coordinare le azioni proprie, o 
di altri organismi confederati a questa Associazione che perseguano analoghe finalità, per la 
diffusione e promozione, mediante la partecipazione dei cittadini, dei valori di arte, della storia, 
cultura, tradizioni, dell'ambiente, del turismo e dell'agro-alimentare, sportive e ricreative,della 
difesa degli interessi culturali differenziati della popolazione, legate al territorio delle singole 
associazioni aderenti, che conservano la loro piena autonomia, nonché favorire la reciproca 
conoscenza e gli scambi culturali fra le varie associazioni culturali, Enti o Privati Cittadini operanti 
sul territorio lombardo e in ambito interregionale ed internazionale. 
 
Per realizzare tale scopo essa si avvarrà dei seguenti mezzi ed iniziative: 

1. convegni,manifestazioni, simposi 
2. riunioni periodiche con esperti settoriali 
3. pubblicazione ed edizione di un periodico non quotidiano 
4. istituzione di sedi periferiche  per l'adesione ad Associazioni che perseguano analoghe 

finalità 
5. qualsiasi altro mezzo che possa essere ritenuto idoneo o utile agli scopi dell’Associazione 

 
Art. 3 Soci dell'Associazione 
 
Hanno titolo e quindi possono aderire alla Consulta Lombarda tutte le Associazioni, Circoli, 
ProLoco operanti nei settori dell'arte, della cultura, dell'ambiente, dell'architettura, della tecnica, del 
turismo e dell'agro-alimentare e del terzo settore in qualità di Soci Effettivi rappresentati da un 
Esponente indicato all'atto della Domanda di Ammissione. 
 
Possono inoltre far parte dell'Associazione, oltre ai Soci Fondatori ed ai Soci Effettivi, in seguito a 
deliberazione del Consiglio Direttivo: 

1. in qualità di Soci Onorari quelle persone fisiche o giuridiche che contribuiscono con titolo di 
particolare rilievo a favorire il conseguimento degli scopi della Associazione 

2. in qualità di Soci Sostenitori quelle persone che ne facciano domanda controfirmata da due 
Soci Fondatori o Effettivi 

 
Il Consiglio decide a suo insindacabile giudizio sulle domande. 


