
STATUTO DELL’ “Associazione Culturale Cantiere”

Art. 1 – Denominazione 

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

artt.  36  e  seguenti  del  Codice  Civile  è  costituita  un’associazione  denominata

“ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE”.

Art.2 – Sede

1. L’Associazione ha sede in Quattro Castella (RE) 42020 in Via Piave 31/6 Reggio Emilia.

2. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di derogare alla sede dell’Associazione stabilita nel

presente atto e conseguentemente di  scegliere sedi ed interim necessarie per lo svolgimento

delle proprie Assemblee, Riunioni e Manifestazioni su tutto il territorio nazionale.

Art.3 – Durata

1. La durata dell’associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con

delibera dell’assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 – Oggetto e Scopo

1. L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico,

apartitico e rifugge da ogni discriminazione politica, religiosa o razziale.

2. Essa non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed ha lo scopo di organizzare e disciplinare

tutte le iniziative ritenute utili per la promozione culturale della musica, della danza e della

diffusione di tutte le forme di Teatro in particolar modo dell’improvvisazione teatrale.

3. Per il  raggiungimento dei  propri  scopi,  l’Associazione intende promuovere varie attività,  in

particolare;  attività  culturali:  convegni,  conferenze,  dibattiti,  seminari,  proiezioni  di  films  e

documenti, spettacoli, lezioni-spettacolo, corsi di teatro per bambini e ragazzi a partire dai 3

anni e per giovani ed adulti, eventi che promuovono le attività teatrali; attività di formazione:

corsi  di  aggiornamento  teorico/pratici  per  educatori,  insegnanti,  operatori  sociali,  corsi  di

perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; attività editoriale: pubblicazione di

sito internet dove pubblicizzare le attività svolte, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Organizzare  e  gestire  campagne  di  sensibilizzazione,  anche  mediante  cessione  di  beni  e

prestazioni  di  servizi,  relativamente  a  corsi  di  formazione,  incontri,  conferenze,  convegni,

servizi  di  animazione,  di  pubblicità  e  di  promozione  anche  nell’ambito  di  manifestazioni

cinematografiche,  teatrali  e  musicali,  tendenti  ad  illustrare  i  contenuti  culturali

dell’Associazione,  anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati;  assume  ogni  altra

iniziativa, diretta o indiretta, intesa a raggiungere gli scopi istituzionali.

4. L’associazione, potrà anche in collaborazione con enti pubblici e privati, assumere ogni altra

iniziativa,  diretta  o  indiretta,  intesa  a  raggiungere  gli  scopi  istituzionali.  L’associazione  si

propone inoltre di favorire la reciproca conoscenza e frequentazione tra gli Associati.

5. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle

ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie.

  

Art.5 – Fondatori e Soci dell’Associazione

1. Sono Associati della Associazione:

• - i Fondatori;

• - i Soci Effettivi e

• - i Soci Onorari.

2. E’ esclusa  espressamente  la  temporaneità  della  partecipazione  alla  vita  associativa,  fermo

restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto personale di voto

nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la

nomina  degli  organi  direttivi  dell’Associazione  ,  per  i  soci  minorenni  il  diritto  di  voto  è

esercitato attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.



4. Sono Fondatori  coloro  che  partecipano  alla  Costituzione  dell’originario  fondo  di  dotazione

dell’Associazione stessa.

5. Sono Soci Effettivi della Associazione coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della

sua esistenza.

6. Sono  Soci  Onorari  della  Associazione  coloro  che,  previa  delibera  del  Consiglio  Direttivo,

vengono  chiamati  a  far  parte  del  corpo  sociale  con  esenzione  del  pagamento  delle  quote

associative.

7. La  divisione  degli  Aderenti  nelle  suddette  categorie  non  implica  alcuna  differenza  di

trattamento  tra  gli  Aderenti  stessi  in  merito  ai  loro  diritti  nei  confronti  dell’Associazione.

Ciascun  Aderente,  in  particolare,  ha  diritto  a  partecipare  effettivamente  alla  vita

dell’Associazione.

8. Chi intende aderire all’Associazione deve redigere una domanda su apposito modulo recante la

dichiarazione  di  condividere  le  finalità  che  la  Associazione  si  propone  e  l’impegno  di

approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. La validità della qualità di socio efficacemente

conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa entro 30

giorni da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la

cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale. In caso di domanda di ammissione a

socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà

parentale.

9. Chiunque aderisca  alla  Associazione può in  qualsiasi  momento  notificare  la  sua volontà  di

recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di

motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del

secondo  mese  successivo  a  quello  nel  quale  il  Consiglio  Direttivo  riceve  la  notifica  della

volontà di recesso.

10. In  presenza  di  inadempienza  agli  obblighi  di  versamento,  di  condotta  incompatibile  con  i

principi  e  lo  statuto  dell’Associazione  oppure  di  altri  gravi  motivi,  chiunque  partecipi  alla

Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. La perdita della

qualità di Associato non da diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. L’esclusione

ha effetto dal  trentesimo giorno successivo alla notifica del  provvedimento di esclusione,  il

quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata. Nel caso che

l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al

presente Statuto;  in  tal  caso l’efficacia della  deliberazione di  esclusione è sospesa fino alla

pronuncia del Collegio stesso.

11. Gli  Associati  sono  tenuti  al  pagamento  dei  contributi  associativi  sulla  base  dell’importo

determinato annualmente dal Consiglio Direttivo e all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti

interni e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

12. Gli Associati hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione

secondo  la  disponibilità  degli  spazi  espositivi  ed  il  regolamento  interno  delle  singole

manifestazioni.
 

Art.6 – Organi

1. Gli organi sociali sono:

• a) l’Assemblea generale dei soci;

• b) il Consiglio Direttivo;

• c) il Presidente del Consiglio Direttivo;

• 2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata

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

Art.7 – Assemblea dei soci - Funzionamento 

1. L’assemblea generale dei soci è organo sovrano deliberativo dell’associazione ed è convocata in

sessioni ordinarie e  straordinarie.  Quando è regolarmente convocata e costituita  rappresenta



l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli

associati, anche se non intervenuti e dissenzienti.

2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da

almeno la  metà  più  uno degli  associati  in  regola  con  il  pagamento delle  quote  associative

all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto

dovuto da parte  del  Consiglio  direttivo.  La  convocazione dell’assemblea straordinaria  potrà

essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo

idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o

impedimento,  da  una delle  persone  legittimamente  intervenute  all’assemblea  ed  eletta  dalla

maggioranza dei presenti.

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione

elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti

con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un

notaio.

7. Il  presidente  dirige  e  regola  le  discussioni  e  stabilisce  le  modalità  e  l’ordine  di  votazioni,

verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola

lo svolgimento dell’assemblea, accerta i risultati della votazione.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal

segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso essere messo a disposizione di

tutti  gli  associati con le formalità ritenute più idonee dal  Consiglio direttivo a garantirne la

massima diffusione.

Art.8 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in

regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso

di esecuzione. Il Consiglio direttivo delibererà l’elenco dei soci aventi diritto di voto. Contro

tale decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della

stessa.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art.9 – Assemblea ordinaria

1. La  convocazione  dell’assemblea  ordinaria  avverrà  minimo  quindici  giorni  prima  mediante

affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione ai soci a mezzo

posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo di notifica ritenuto idoneo. Nella

convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della riunione e

l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea  deve  essere  indetta  a  cura  del  Consiglio  direttivo  e  convocata  dal  Presidente,

almeno  una  volta  all’anno,  entro  quattro  mesi  dalla  chiusura  dell’esercizio  sociale  per

l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.

3. Spetta  all’assemblea  deliberare  gli  indirizzi  e  le  direttive  generali  dell’associazione,  il

rendiconto  economico e  finanziario,  il  bilancio  preventivo,  nonché  i  regolamenti  sociali,  la

nomina  degli  organi  direttivi  dell’associazione e tutti  gli  argomenti  attinenti  alla  vita  ed ai

rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che

siano legittimati sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.7, comma 2.

Art.10 – Validità assembleare

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita  in prima convocazione con la presenza della

maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole

della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per

corrispondenza.



2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti

due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

3. Trascorsa  un’ora  dalla  prima  convocazione  tanto  l’assemblea  ordinaria  che  l’assemblea

straordinaria  saranno  validamente  costituite  qualunque  sia  il  numero  dei  soci  intervenuti  e

delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’Art.21 del C.C. per

deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il  voto

favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art.11 – Assemblea straordinaria

1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima

della  riunione  mediante  affissione  d’avviso  nella  sede  dell’associazione  e  contestuale

comunicazione a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo di notifica

ritenuto idoneo. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e

l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto

sociale;  atti  e  contratti  relativi  a  diritti  reali  immobiliari,  scioglimento  dell’associazione  e

modalità di liquidazione.

Art.12 – Consiglio Direttivo

1. Il  Consiglio direttivo è composto da un numero dispari  variabile da tre a sette componenti,

determinato, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall’assemblea stessa. Il

Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di

tesoriere.  Il  Consiglio  direttivo  rimane  in  carica  cinque  anni  ed  i  suoi  componenti  sono

rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto

del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative

che non abbiano riportato condanne passate in giudicato  per delitti non colposi.

3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri

in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da

chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti

gli  associati  con le formalità ritenute più idonee dal  Consiglio  direttivo atte a garantirne la

massima diffusione.

Art.13  - Dimissioni

1. Nel  caso in  cui,  per  dimissioni o altre cause,  uno o più componenti  il  Consiglio decadono

dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i

non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di

attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla

successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri

del  Consiglio,  l’Assemblea  deve  provvedere  alla  nomina  di  un  nuovo Consiglio.  Fino  alla

nuova  costituzione  e  limitatamente  agli  affari  urgenti  e  alla  gestione  dell’amministrazione

ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Art.14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne

sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art.15 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio direttivo:



• a) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei

soci;

• b) redigere il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre

all’assemblea;

• c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e

convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art.7 comma 2;

• d)  redigere  gli  eventuali  regolamenti  interni  relativi  all’attività  sociale  da  sottoporre

all’approvazione dell’assemblea dei soci;

• e) deliberare la sospensione dalla qualità di socio entro 30 giorni dalla presentazione della

domanda  di ammissione a socio;   

• f) aggiornare il Libro degli Associati;

• g) Stabilire le quote associative annue per ogni categoria;

• h) Reperire i fondi necessari all’attività dell’associazione;

• i) Amministrare il patrimonio dell’Associazione. 

Art.16 – Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall’assemblea, dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento

nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante.

2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e

dal  Consiglio  Direttivo,  al  quale  comunque il  Presidente  riferisce  circa  l’attività  compiuta,

l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il

Presidente  può  anche  compiere  atti  di  straordinaria  amministrazione,  ma  in  tal  caso  deve

contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.17 – Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle

mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art.18 – Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali

delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e

si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo

mandato del Consiglio direttivo.

Art.19 – Libri della Associazione

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

assemblea, del Consiglio Direttivo ed il Libro degli Aderenti all’Associazione.

2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste

sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Art.20 – Il Rendiconto

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’associazione ed il bilancio

preventivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare

circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto

la  situazione  patrimoniale  ed  economico  –  finanziaria  della  associazione,  nel  rispetto  del

principio della trasparenza nei confronti degli associati;

3. Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali;



4. Insieme  alla  convocazione  dell’assemblea  ordinaria  che  riporta  all’ordine  del  giorno

l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del

rendiconto stesso.

Art.21 – Anno sociale

1. L’esercizio sociale e finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art.22 – Patrimonio

1.   I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio

direttivo,  dai  contributi  di  enti  ed  associazioni,  da  lasciti  e  donazioni,  dai  proventi  derivanti  dalle

attività  organizzate  dall’associazione,  da  altre  entrate  compatibili  con  le  finalità  sociali

dell’associazionismo;

2.   Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3.   L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto

al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’

comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli

originari e a quelli annuali.

4.   I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi

come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; le

quote o contributi associativi non sono quindi trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di

morte,  nè  rivalutabili  né  ripetibili  in  nessun  caso,  e  quindi  nemmeno  in  caso  di  scioglimento

dell’Associazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo

alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo comune.

5.   Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito,

utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposti dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.23 – Scioglimento

1.   In caso di scioglimento dell’associazione si applicano le norme del Codice Civile e le relative

disposizioni attuative.

2.   La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione con finalità analoghe

o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23

dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24 – Clausola compromissoria

1.   Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente

Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole

compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato

irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla

nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art.25 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si fa riferimento alle norme

del codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.


