
 

STATUTO 

 “DICKENS FELLOWSHIP CARRARA ” 

TITOLO I 

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA 

ART. 1 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli 

artt.36 e seguenti del codice civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice 

civile in tema di associazioni è costituita, con sede in Carrara, Via Carriona n. 41, una associazione 

senza fini di lucro denominata “Dickens Fellowship Carrara”. 

 La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta mediante apposita deliberazione dell’assemblea 

straordinaria. 

 

TITOLO II 
  FINALITA’  e OGGETTO 

ART. 2 

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la 

cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, 

religiose o sociali. 

L’associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per la diffusione della cultura letteraria ed 

artistica in ogni sua forma,  in particolare della lingua, della letteratura e della cultura inglese 

tramite la figura di Charles Dickens e delle sue opere, nonché più in generale per fini culturali, 

ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi in Italia ed all’estero. 

Charles Dickens visitò Carrara nel gennaio 1845  durante il suo soggiorno italiano e ha lasciato 

un’importante traccia letteraria del suo passaggio nel suo resoconto di viaggio “ Pictures from 

Italy”. Durante la sua permanenza a Carrara lo scrittore inglese colse gli aspetti peculiari del tessuto 

socio- economico e culturale del territorio apuano. In relazione al soggiorno carrarese di Charles 

Dickens, la  sede centrale della Dickens Fellowship di Londra, fondata nel 1902, ha riconosciuto 

all’Associazione, quale sede locale di Carrara, lo status ufficiale di filiale della Dickens Fellowship, 

unica nel territorio italiano. 

L’Associazione si propone: 

1. la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti dei soci e dei cittadini in generale per 

            mezzo della cultura letteraria ed artistica  in ogni sua forma ed espressione; 

2. la valorizzazione delle risorse culturali ed artistiche nel rispetto delle radici storiche e 

            culturali della città di Carrara, di tutto il territorio provinciale di Massa-Carrara, della  

            regione Toscana  e del territorio italiano; 

3. il sostegno ad organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di attività nel settore 

           della cultura, nonché in attività culturali, anche mediante la devoluzione ai medesimi dei  

           propri introiti; 

4.        il contributo allo sviluppo delle relazioni tra Italia, Regno Unito e tutti gli altri paesi, in modo  

           particolare quelli anglofoni,  nell’ambito della cultura e della formazione tramite università,  

           rappresentanze diplomatiche ed istituzioni culturali in Italia ed all’estero. 

L’Associazione ha per oggetto: 

1. l’organizzazione di incontri, convegni di ogni tipo e genere ed in particolare iniziative  

           letterarie  quali riunioni, seminari, conferenze, dibattiti, nonché manifestazioni  musicali, 

           cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre, esposizioni; 

2.  l’organizzazione o partecipazione  a convegni, seminari, corsi e manifestazioni anche 

             internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle  risorse culturali 

            e della ricerca nell’ambito del territorio apuano, e come occasione di elaborazione di idee ed 

           istanze di arricchimento della sfera culturale in tale campo; 

3. la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado del territorio  



4. la pubblicazione di  giornali, periodici o libri a stampa o telematici. 

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e 

associazioni, tutte le manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali 

manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con 

l'Atto Costitutivo. 

L’Associazione può partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni nazionali ed 

internazionali, aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari.  

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: 

a. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali e 

           ricreative, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ricreative e 

           culturali; 

b. organizzare attività artistico - ricreative e culturali per un migliore  utilizzo del tempo libero 

          dei soci a favore della collettività; 

c. promuovere ed organizzare corsi di perfezionamento relativi alla lingua e alla letteratura 

          inglese; 

d. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale 

           per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali 

           vigenti. 

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite 

dai propri aderenti, i quali svolgono le  attività in modo personale, spontaneo e gratuito. 

Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e 

contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti pubblici e 

privati sotto qualsiasi forma. 

L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il 

raggiungimento degli scopi sociali, ivi compreso l’acquisto di beni mobili e immobili da destinare 

all’attività sociale. 

Tutte le entrate devono essere compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione 

sociale; possono anche derivare dallo svolgimento di attività di natura commerciale  purché tale 

attività sia svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli 

obiettivi istituzionali   ( art. 4 L.n.383/2000, art.  7 L.R. 42/2002 e compatibile con il requisito 

dell’assenza del fine di lucro dell’attività sociale (art. 2 L. n. 383/2000, art. 2 comma 1 LRT n. 

42/2002). 

 

TITOLO III 

SOCI 

ART. 3 

Possono essere soci dell’Associazione i soggetti quali persone fisiche, soggetti collettivi ed enti 

pubblici o privati  di qualsiasi nazionalità  che ne condividano gli scopi, che non abbiano interessi 

contrastanti con l’Associazione e che operino per il raggiungimento delle sue finalità.  

I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno 

all’Associazione. 

Sono previste le seguenti categorie di soci: 

a. soci fondatori 

b. soci ordinari 

c. soci sostenitori 

d. soci onorari 

e. soci giovani 

Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’associazione.  

Sono soci ordinari coloro che entrano a far parte dell’Associazione su delibera del Consiglio 

Direttivo. 



La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sosterranno 

con finanziamenti o donazioni l’attività dell’Associazione. 

Sono soci onorari quelle personalità che rendono o hanno reso servizi all’Associazione o che per 

ragioni connesse alla loro personalità ed al loro prestigio l’associazione è onorata annoverare come 

propri soci.  I soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, sono esentati dal pagamento della 

quota associativa e  godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal 

presente statuto per gli altri soci. Possono richiedere in qualunque tempo di essere accettati come 

soci ordinari senza alcuna formalità. 

I soci giovani partecipano all’attività dell’associazione e sono tenuti al pagamento della quota 

annuale nella misura ridotta stabilita con delibera del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea. 

La qualifica di socio giovane  viene deliberata dal Consiglio Direttivo per  gli studenti  fino ai  18 

anni che si distinguono per la presenza o la collaborazione alle iniziative promosse 

dall’Associazione. Possono richiedere in qualunque tempo di essere accettati come soci ordinari. 

 

CRITERI  DI AMMISSIONE 

 ART. 4 

Chiunque intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, 

impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere 

adottate dagli organi dell’Associazione. 

L’accettazione dovrà essere deliberata a maggioranza di almeno due terzi del Consiglio Direttivo. 

All’atto dell’accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale dietro pagamento della 

quota sociale e il richiedente acquisirà in quel momento ad ogni effetto la qualifica di socio. 

Il Consiglio Direttivo si riserva  di accettare o meno la richiesta e qualora ne ricorrano le condizioni, 

adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, 

sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di 

richiesta di adesione all’Associazione. 

La delibera d’inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all’interessato con lettera 

da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione. Nel caso la domanda 

venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva 

l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. 

 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

ART. 5 

La qualifica di socio dà diritto: 

a. a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione ed alla vita associativa, ad  

            esprimere il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica  

            delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti; 

b. a partecipare alle elezioni degli organi direttivi ed esserne eletti come membri. 

I soci sono tenuti: 

a. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi 

            sociali; 

b. al pagamento del contributo associativo stabilito annualmente  

c. alla cooperazione per il raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, 

            sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo. 

I soci, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa 

 

ART. 6 

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di 

attività. 

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio 

Direttivo approvata dall’ Assemblea. In ogni caso non potrà mai essere restituita. 



La qualifica di socio si perde trascorso un anno senza che sia stato effettuato il versamento annuale 

della quota sociale. 

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato. E' espressamente esclusa ogni forma di 

temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di 

recesso. 

I soci dell'associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste 

in essere al di fuori dell'associazione, non potranno però svolgere un'attività contraria agli scopi 

dell'associazione che comporterebbe l'esclusione dall'associazione medesima e la perdita della 

qualifica di socio.  

Qualunque attività svolta dai soci per l'Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito, fatto salvo 

il rimborso delle spese anticipate per conto dell’associazione, entro i  limiti preventivamente 

stabiliti  dall’Assemblea, documentate per incarichi assegnati da uno o più organi 

dell’Associazione. 

  L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, 

anche ricorrendo a propri associati, esclusivamente nei limiti previsti dall’art. 18 della  legge 7 

dicembre 2000  n.   383 e  dell’art. 6 della Legge Regionale Toscana 9 dicembre 2002  n.  42, solo  in 

caso di particolare necessità,   qualora sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da essa 

svolta, e garantendo sempre  la  prevalenza delle prestazioni gratuite.  

 

RECESSO – ESCLUSIONE 

ART. 7 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 

 

ART. 8 

Il socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, 

in carta semplice sottoscritta,  consegnata direttamente, per posta, e-mail o con qualsiasi altro 

mezzo idoneo. 

L’esclusione dei soci, proposta dal Consiglio Direttivo,  sarà deliberata dall’Assemblea nei 

confronti del socio : 

a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle 

            deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; 

b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale; 

c. che abbia tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull’associazione, sui suoi    

            rappresentanti o suoi  soci  

d. che svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione 

e. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione. 

L’esclusione diventa operante dall’annotazione della relativa delibera nel libro soci. 

Nel caso di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non può essere restituita nè 

trasmessa ed il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche o 

cariche sociali. 

 

ART. 9 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate 

per iscritto ai soci destinatari. 

 

 

 

 

 



TITOLO IV 

PATRIMONIO E FONDO COMUNE 

ART. 10 

Il fondo comune ed il patrimonio dell’Associazione sono indivisibili e sono costituiti da 

a.  quote e contributi associativi  

b. contributi, erogazioni ed attività liberali provenienti da privati   

c. contributi provenienti  dallo stato, enti od istituzioni pubbliche e finalizzati al sostegno di 

          attività o progetti dell’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali 

d.  contributi di organismi internazionali  

e.  donazioni e lasciti testamentari  

f. introiti derivanti da attività istituzionali, anche  produttive e commerciali,  marginali o 

          accessorie  

g.  gadgeting 

h.   eventuali avanzi di gestione. 

Costituiscono inoltre il fondo comune ed il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui 

sopra. 

E’ fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione 

dell'attività istituzionale o di quelle  direttamente connesse. 

E’ fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuata a favore di altre Associazioni  non lucrative  

che perseguono la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari. 

 

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO 

ART. 11 

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve 

predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione, mettendolo a 

disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni 

prima della data fissata per l’Assemblea. Il bilancio, costituito nella forma di rendiconto 

economico-finanziario, corredato da apposita relazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori 

se nominato, deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro il 31 Maggio successivo 

alla chiusura dell’esercizio. 

 

TITOLO V 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

ART.12 

Sono organi dell’Associazione: 

a. l’Assemblea degli associati; 

b. il Consiglio Direttivo; 

c. il Presidente; 

d. il Tesoriere; 

e. il Segretario; 

f. il Collegio dei Revisori dei Conti se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina. 

L’elezione degli organi dell’Associazione è libera, non può in alcun modo essere vincolata o 

limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. 

Tutti i membri nominati non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso a piè di lista delle 

spese sostenute nell’espletamento di incarichi per conto e nell’interesse dell’Associazione. 

 

 

 

 



ASSEMBLEE 

ART. 13 

 L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma del presente Statuto 

vincolano tutti i soci. 

All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno mesi tre e che 

siano in regola con il pagamento della quota annuale. 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

La loro convocazione deve effettuarsi per iscritto mediante mezzo idoneo, quale  ad esempio lettera, 

fax o posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del 

giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. 

 

 

ART. 14 

L’Assemblea ordinaria: 

   a. approva gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo 

   b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo 

   c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e di altri organi sociali eventualmente previsti 

   d. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione degli associati 

   e. modifica lo statuto 

   f. approva i regolamenti 

   g. delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dallo 

      statuto  

   h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione nonché in ordine alla devoluzione 

      del suo  patrimonio 

   i. revoca il presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati  

   l. autorizza il Presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti l’attività sociale  

   m. determina l’ammontare delle quote annue associative, le modalità di versamento e il limite dei 

       rimborsi 

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro il 31 maggio  per l’approvazione del bilancio 

consuntivo. 

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, da almeno un quinto degli 

associati o in ogni caso dal Collegio dei Revisori se nominato. 

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. 

 

ART. 15 

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle 

modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. 

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio 

Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente  e sottoscritta da almeno un quinto degli 

associati e/o della meta dei componenti il Consiglio Direttivo.  

 

ART. 16 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà 

più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In 

seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli 

intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno. 

 L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi 

dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda 

convocazione  è valida qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza 

assoluta.  



Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà  

convocare un’assemblea straordinaria e  saranno necessarie  le seguenti maggioranze favorevoli: in 

prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda 

convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti. 

Ogni  delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.     

Hanno diritto di voto tutti i soci che hanno diritto di partecipare all’assemblea e che siano in regola 

con il pagamento della quota sociale. Ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi 

dell’art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell’Assemblea. 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità 

gli amministratori non hanno diritto al voto. 

Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in 

calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente 

all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n.1 (una) delega. 

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell’Assemblea, la medesima risulterà valida 

quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel 

relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo. 

 

ART. 17 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o dalla persona designata 

dall’Assemblea stessa. 

Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente dell’Assemblea 

scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i soci presenti. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

ART.18 

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di n.4 (quattro) ad un massimo di n.9 (nove) membri 

scelti fra gli associati dall’assemblea ordinaria. 

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Durante la prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il  Presidente, il Tesoriere ed 

il Segretario. Sono cumulabili in capo al medesimo soggetto sino ad un massimo di  due incarichi.  

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle  spese  

documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato. 

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in occasione dell’Assemblea di costituzione 

dell’Associazione, e le cariche al suo interno vengono stabilite dall'assemblea medesima. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui 

deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, 

in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio. 

La convocazione è fatta  a mezzo lettera od a mezzo fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo, da 

spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate 

ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale e le deliberazioni sono prese a 

maggioranza assoluta di voti. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. 

Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: 

a. redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate 

    dall’assemblea 

b. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea 

c. redigere i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea  

e. svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale 

f. deliberare circa l’ammissione dei soci 

g. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci 



h. stipulare gli atti e i contratti inerenti le attività sociali 

i. curare la gestione dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati. 

 

ART. 19 

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con 

deliberazione, tramite cooptazione. I Componenti cooptati durano in carica fino alla prima 

assemblea successiva al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione dei 

componenti cessati; chi venga eletto in luogo dei componenti cessati dura in carica per lo stesso 

residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i componenti cessati.  

I Consiglieri che saranno assenti a 5 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati 

rinunciatari al proprio mandato. 

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si 

intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, per cui quelli rimasti in carica 

debbono convocare l’Assemblea perché provveda in tal senso. 

 

PRESIDENTE  

ART. 20 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’associazione, la firma sociale, 

sta in giudizio per conto della stessa,  presiede e convoca l’Assemblea ordinaria e il Consiglio 

Direttivo.  Gestisce l’ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e 

dal Consiglio Direttivo ai quali deve riferire sull’attività svolta. E’ autorizzato ad eseguire incassi ed 

accettazioni di donazioni. 

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente gestiscono quindi l’ordinaria amministrazione sulla base degli 

indirizzi dell’Assemblea, non possono, di massima, esercitare poteri di straordinaria 

amministrazione (salvo il Presidente, per motivi d’urgenza, nell’ambito delle materie di competenza 

del Consiglio Direttivo  e  ratifica successiva del Consiglio Direttivo stesso). 

In caso di assenza temporanea, il presidente è sostituito dal segretario amministrativo, 

esclusivamente con poteri di ordinaria amministrazione. 

 

SEGRETARIO  

ART. 21 

Il Segretario svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i 

verbali operando in stretto accordo con il Presidente. 

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio 

Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione. 

 

 

TESORIERE  

ART. 22 

Il Tesoriere cura la parte economica dell’Associazione, redige i bilanci in collaborazione con il 

Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell’Associazione. 

Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Cassiere, che, in aiuto al Tesoriere,  curi la gestione 

della cassa dell’Associazione e ne tenga idonea contabilità, effettui le relative verifiche, controlli la 

tenuta dei libri contabili, predisponga, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e 

finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscriva congiuntamente al presidente 

gli ordinativi di pagamento.  

 

 

 

 

 



LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

ART. 23 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e 

delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti se nominati, 

nonché il libro degli aderenti all’Associazione. 

I libri dell’associazione sono consultabili da chiunque ne faccia motivata istanza al Consiglio 

Direttivo; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ART. 24 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due 

supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). 

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio 

Direttivo. 

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri 

del Consiglio Direttivo. 

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di 

diritto alle adunanze dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma 

senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi 

libri, danno pareri sui bilanci. 

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti viene nominato in occasione dell’Assemblea di 

costituzione dell’Associazione, le cariche al suo interno vengono stabilite dall'assemblea 

medesima.  

 

TITOLO VI 

SCIOGLIMENTO 

ART. 25 

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria in prima 

convocazione  con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; 

dalla seconda convocazione in poi con la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti. 

 In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. 

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i 

beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni 

che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito 

l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662. 

 

NORME FINALI 

ART. 26 

In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento 

dell’Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo.  

 

ART. 27 

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti 

sociali, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in 

modo particolare quelle in materia di associazione di promozione sociale. 


