
STATUTO	

Art.	1	Denominazione	e	sede.	L’	“ASSOCIAZIONE	CULTURALE	AFRODITE”	ha	sede	in	Via	Piave	3	a	Novate	
Milanese.	L’eventuale	variazione	della	sede	legale	non	cos:tuisce	modifica	statutaria.	

Art.	2	Norma@va	e	durata.	L’associazione	è	aperta,	ugualitaria,	pluralis:ca,	democra:ca,	liberale,	apoli:ca,	
solidaris:ca,	partecipa:va	e	senza	scopi	di	lucro.	

Mira	 al	 raggiungimento	 e	 al	 rispeAo	 dei	 fondamentali	 principi	 e	 diriC	 della	 vita:	 libertà,	 dignità	 e	
promozione	umana,	democra:cità,	solidarietà,	partecipazione,	formazione	e	servizi	alla	persona.	

E’	regolata	dal	D.Lgs.	460/1997	e	successive	modifiche	nonché	da	quanto	disposto	dal	C.C.	agli	arA.	14	e	ss.	
e	dalla	norma:va	vigente	in	materia	di	associazionismo.	

L'associazione	ha	durata	illimitata.	

Art.	3	Scopi	e	aFvità	

1.	L’Associazione	ha	per	oggeAo	la	promozione	della	cultura	e	svolge	“aCvità	per	la	diffusione	della	cultura	
linguis:ca,	psicologica,	sociologica,	fotografica	e	della	comunicazione”.	

L’Associazione	ha	come	scopo	l’approfondimento	culturale	di	argomen:	ineren:	diversi	ambi:;	divulgazione	
della	conoscenza	degli	stessi	sia	nei	confron:	di	adul:	sia	nei	confron:	di	minori.	

Si	valuta	l’associazionismo	come	buon	tramite	per	diffusione	della	cultura	e	come	strumento	di	maturazione	
civica	e	sociale.	

2.	L’Associazione	si	propone	tra	l’altro	di:	

•	 organizzare	corsi	di	formazione,	aggiornamento	e	perfezionamento,	conferenze	e	convegni;	

•	 promuovere	 la	 realizzazione	 di	 laboratori,	 realizzare	 speAacoli,	 manifestazioni	 ed	 even:	
musicali	e	culturali;	

•	 promuovere	occasioni		di	incontro	e	di	aggregazione		

•	 promuovere	 inoltre	 queste	 ed	 altre	 inizia:ve	 sociale	 che	 siano	 ritenute	 idonee	 al	
raggiungimento	dello	scopo	sociale	.	

3.	 L’Associazione	 svolge	 la	 propria	 aCvità	 prevalentemente	 su	 base	 di	 volontariato	 degli	 associa:,	 degli	
aderen:	 e	 dei	 sostenitori	 e	 persegue	 gli	 scopi	 sopra	 richiama:	 senza	 fini	 di	 lucro	 e	 con	 l’impegno	 di	
des:nare	 eventuali	 u:li	 risultan:	 dalla	 ges:one	 alla	 promozione	 di	 even:	 ar:s:ci	 e	 culturali,	 incontri	 e	
momen:	forma:vi	e	comunque	alle	aCvità	is:tuzionali.	

4.	L’Associazione	potrà	compiere	aCvità	commerciali	se	streAamente	o	direAamente	connesse	o	accessorie	
e	 integra:ve	dell’oggeAo	sociale	e	 comunque	 le	aCvità	 ritenute	dal	Consiglio	DireCvo	necessarie,	u:li	o	
opportune	 ed	 i	 cui	 proven:	 siano	 comunque	 des:na:	 esclusivamente	 alle	 finalità	 perseguite	
dall’associazione.	

5.	Potrà	 inoltre	affiliarsi	 ad	altre	associazioni	od	organizzazioni	aven:	scopo	analogo	od	affine	al	proprio;	
s:pulare	convenzioni	o	collaborare	con	En:	e	organismi	nazionali	e	altri	soggeC	giuridici	pubblici	e	priva:	e	
i	loro	consorzi,	anche	per	la	realizzazione	di	specifiche	aCvità.	
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Art.	4	Soci	(Ammissione)	1.	Sono	soci	dell’Associazione	coloro	che	in	segno	di	condivisione	dello	spirito	che	
informa	 l’Associazione,	 hanno	 soAoscriAo	 l’aAo	 di	 cos:tuzione	 e	 il	 presente	 statuto	 (soci	 fondatori),	 le	
persone	o	 gli	 en:	 la	 cui	 domanda	di	 ammissione	 sia	 acceAata	dal	 Consiglio	DireCvo	 	 e	 che	 verseranno,	
all'aAo	 dell'ammissione	 o	 entro	 il	 termine	 altrimen:	 disposto	 dal	 Consiglio	 DireCvo,	 la	 quota	 di	
associazione	che	verrà	stabilita	dal	Consiglio	direCvo.	L’ammissione	dell’aspirante	aderente	è	vincolata	dalla	
soAoscrizione	 senza	 riserve	dello	Statuto	della	Associazione	con	 il	 rispeAo	e	 la	 condivisione	degli	 scopi	e	
delle	norme	organizza:ve	 interne.	La	presentazione	della	domanda	di	ammissione	dà	diriAo	a	 ricevere	 la	
tessera	 sociale;	 il	 Consiglio	 ra:fica	 l’ammissione.	Nel	 caso	 in	 cui	 la	 domanda	 venga	 respinta	 l’interessato	
potrà	 ricorrere	all’assemblea,	 alla	prima	 riunione	u:le.	 La	quota	a	 carico	degli	 aderen:	è	annuale,	non	è	
trasferibile,	non	è	res:tuibile	nei	casi	di	esclusione	o	cessazione.	

2.	 L’adesione	 all’Associazione	 è	 a	 tempo	 indeterminato	 e	 non	 può	 essere	 disposta	 per	 un	 periodo	
temporaneo.	I	soci	sono	in	varia	misura	coinvol:	nello	svolgimento	delle	aCvità	per	il	buon	funzionamento	
dell’Associazione,	faAo	salvo	comunque	il	principio	di	democra:cità	e	l’effeCva	partecipazione	di	tuC	i	soci.	

3.	 Il	 Consiglio	direCvo	può	nominare	 “soci	onorari”	persone	che	hanno	 fornito	un	par:colare	 contributo	
alla	vita	della	Associazione.	Gli	stessi	sono	considera:	soci	a	tuC	gli	effeC.		

4.	Il	Consiglio	DireCvo,	dietro	apposita	delibera,	potrà	accogliere	l’adesione	di	persone	giuridiche.	

Art.	5	Soci	(DiriF	e	doveri)	1.	Ciascun	aderente	maggiore	d’età	ha	diriAo	di	voto,	senza	regime	diversificato	
tra	 i	 soci,	 per	 l’approvazione	 e	 modificazione	 dello	 statuto	 e	 la	 nomina	 degli	 organi	 direCvi	 dell’	
Associazione.	TuC	gli	aderen:	hanno	parità	di	diriC	e	doveri;	hanno	altresì	diriAo	di	partecipare	alle	aCvità	
della	 stessa	 e	 a	 conoscere	 i	 programmi	 finalizza:	 a	 realizzare	 gli	 scopi	 sociali.	 I	 soci	 hanno	 il	 diriAo	 di	
frequentare	 i	 locali	 sociali	 e	 di	 u:lizzare	 le	 eventuali	 struAure,	 senza	 tuAavia	 modificarne	 la	 naturale	
des:nazione.	 	Hanno	il	dovere	di	sostenere	con	la	propria	aCvità	gli	scopi	dell’associazione,	di	osservare	le	
norme	statutarie	e	i	regolamen:	interni	nonché	le	deliberazioni	degli	organi	sociali.	

2.	Gli	aderen:	hanno	il	diriAo	di	votare	direAamente	o	per	delega;	ogni	delegato	può	esprimere	al	massimo	
due	vo:	oltre	al	suo.	

3.	Il	numero	degli	aderen:	è	illimitato.	La	quota	associa:va	è	intrasmissibile.	

4.	 I	 soci	 possono	 svolgono	 prevalentemente	 aCvità	 su	 base	 volontaria.	 Ai	 soci	 volontari	 non	 retribui:	
possono	 essere	 rimborsate	 solo	 le	 spese	 effeCvamente	 sostenute	 e	 gius:ficate.	 L’Associazione	 potrà	
eventualmente	 assumere	 lavoratori	 dipenden:	 o	 assimila:	 o	 avvalersi	 di	 prestazioni	 di	 lavoro	 autonomo	
purché	in	preferenza	tra	soggeC	in	seno	ai	soci,	sempre	nel	rispeAo	della	norma:va	vigente.	L’	Associazione	
potrà	 altresì	 approvare	 la	 consulenza	 di	 professionis:	 esterni,	 sempre	 che	 tali	 qualifiche	 non	 siano	
riscontrabili	all’interno	della	compagine	sociale,	per	la	preparazione	di	personale	specializzato	da	u:lizzare	
esclusivamente	 all’interno	 dell’Associazione	 per	 il	 perseguimento	 dei	 suoi	 fini.	 La	 corresponsione	 ai	
professionis:	di	cui	sopra	sarà	conforme	alle	tariffe	professionali	in	vigore.	

Art.	6	(Esclusione	soci)	Gli	aderen:	cessano	di	appartenere	alla	stessa	per:	

• dimissioni	volontarie		

• sopraggiunta	impossibilità	ad	effeAuare	le	prestazioni	programmate;	

• morosità	nel	pagamento	della	tessera	e	dei	contribu:	senza	gius:ficato	mo:vo;			

• decesso;	
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• comportamento	 contrastante	 o	 in	 violazione	 degli	 scopi	 statutari	 nonché	 per	 	 indegnità,	
inoAemperanza	ai	regolamen:	interni	o	alle	delibere	degli	organi	sociali,	o	qualora	arrechino	danni	
materiali	o	morali	all’associazione.	

L’ammissione	e	l’esclusione	vengono	deliberate	dal	Consiglio	DireCvo	e	comunicate	al	richiedente	o	al	
socio.	I	soci	espulsi	potranno	ricorrere	contro	il	provvedimento	nella	prima	assemblea	ordinaria.	

Art.	7	Organi	dell’Associazione.	Sono	organi	dell’associazione	l'Assemblea,	il	Consiglio	DireCvo	ed	il	
Presidente	.		

Art.	 8	 Assemblea	 L'assemblea	 è	 cos:tuita	 da	 tuC	 i	 soci	 ed	 è	 presieduta	 dal	 Presidente	 del	 Consiglio	
direCvo.	 Si	 riunisce,	 in	 via	 ordinaria,	 almeno	 una	 volta	 all'anno	 per	 l’approvazione	 del	 rendiconto;	 è	
convocata	ogni	qualvolta	 il	Consiglio	DireCvo	 lo	ritenga	necessario	o	ne	venga	faAa	espressa	richiesta	da	
1/5	dei	soci.	Si	riunisce	in	via	straordinaria	su	convocazione	del	Consiglio	DireCvo	o	su	richiesta	di	4/5	dei	
soci.	

2.	 La	 convocazione	 è	 scriAa	 (leAera	 espressa	 o	 raccomandata,	 telegramma,	 fax,	mail.	 Si	 riterrà	 valida	 la	
comunicazione	mediante	affissione	nei	locali	sociali)	e	rivolta	a	ciascun	socio	con	predisposizione	dell'ordine	
del	 giorno	 indicante	 gli	 argomen:	 da	 traAare,	 almeno	 8	 giorni	 prima	 della	 data	 fissata.	 In	 prima	
convocazione	l'assemblea	è	regolarmente	cos:tuita	con	la	presenza	della	metà	più	uno	dei	soci,	presen:	in	
proprio	o	per	delega	(massimo	n.	2	per	socio)	da	conferirsi	ad	altro	socio.		In	seconda	convocazione,	almeno	
24	ore	dopo	la	prima	convocazione,	è		regolarmente	cos:tuita	qualunque	sia	il	numero	dei	soci	presen:,	in	
proprio	o	per	delega.	

3.	L'assemblea	ordinaria	adoAa	le	delibere	a	maggioranza	semplice	dei	presen:	e	ha	i	seguen:	compi::	

• eleggere	 i	 membri	 del	 Consiglio	 direCvo	 ed	 approvare	 il	 programma	 di	 aCvità	 proposto	 dallo	
stesso;	

• approvare	il	rendiconto	consun:vo	e	preven:vo;	

• approva	le	linee	generali	dei	programmi	delle	aCvità	sociali	e	delibera	in	merito	ai	provvedimen:	di	
diniego	 od	 espulsione;	 valuta	 se	 is:tuire	 altri	 organi	 sociali	 quali	 revisori	 o	 collegi	 di	 probiviri;	
approva	eventuali	regolamen:	interni,	ra:fica	i	provvedimen:	d’urgenza	adoAa:	dal	Consiglio	o	dal	
Presidente.	

4.	L’assemblea	straordinaria	delibera	in	merito	a:	

• richieste	di	modifica	dello	statuto	ed	eventuali	regolamen:;	

• scioglimento	dell’Associazione.	

Art.	9	Consiglio	DireFvo		

1.	Il	consiglio,	organo	esecu:vo	dell’associazione,	è	eleAo	dall'assemblea	ed	è	composto	da	almeno	3	soci.	
Si	riunisce	ogniqualvolta	si	ritenga	opportuno	o	necessario	per	l’ordinaria	ges:one,	su	proposta	di	uno	dei	
suoi	membri.	I	suoi	membri	durano	in	carica	n.	5	anni	e	sono	rieleggibili.	

2.	 Le	 riunioni	 sono	 convocate	 dal	 Presidente,	 con	 predisposizione	 dell'ordine	 del	 giorno	 indicante	 gli	
argomen:	 da	 traAare,	 almeno	 n.3	 giorni	 prima	 della	 data	 fissata,	 con	 comunicazione	 scriAa	 (leAera	
espresso	o	 raccomandata,	 telegramma,	 fax,	mail)	 e/o	 avviso	 telefonico	 in	 casi	 di	 urgenza.	 Le	 riunioni	 del	
Consiglio	direCvo	sono	altresì	convocate	su	richiesta	di	almeno	un	terzo	dei	componen:.	
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3.	 Il	 Consiglio	direCvo	è	 regolarmente	 cos:tuito	 con	 la	presenza	della	metà	più	uno	dei	 componen:.	 Le	
deliberazioni	sono	prese	a	maggioranza	assoluta	e	sono	verbalizzate	con	soAoscrizione	del	Presidente	e	del	
Segretario.	In	caso	di	parità	prevale	il	voto	del	Presidente.		

4.	Il	Consiglio	direCvo	ha	tuC	i	poteri	per	l’amministrazione	dell’Associazione	e	provvede:		

• alla	ges:one	ordinaria	e	straordinaria	dell’associazione		secondo	quanto	disposto	dall’Assemblea;	

• a	fissare	le	norme	per	il	funzionamento	dell'associazione;	

• a	soAoporre	annualmente	all'approvazione	dell'assemblea	il	preven:vo	ed	il	rendiconto	consun:vo,	

• ad	amministrare	il	patrimonio	sociale	e	deliberare	sull’acceAazione		di	donazioni,	eredità	e	lega:;	

• a	proporre	all’Assemblea	le	modifiche	statutarie	eventualmente	resesi	necessarie,	

• assumere	il	personale;	

• accogliere	o	rigeAare	le	domande	degli	aspiran:	soci.	

Art.	10	In	par:colare,	il	Presidente	rappresenta	legalmente	l'associazione	nei	confron:	di	terzi	e	in	giudizio.	
E’	 responsabile	 verso	 i	 soci	 e	 verso	 l’esterno	 come	 disposto	 dell’Art.	 38	 c.c.	 E’	 garante	 di	 tuC	 i	 debi:	
dell’Associazione	 assieme	 ai	 membri	 del	 Consiglio	 direCvo	 faAa	 eccezione	 per	 quelli	 che	 non	 hanno	
partecipato	alla	delibera	degli	aC	o	abbiano	faAo	constatare	il	proprio	dissenso.	

1.	E’	eleAo	dall’assemblea	tra	i	membri	del	Consiglio	direCvo.	Sovraintende	all’andamento	dell’Assemblea,	
cura	l’applicazione	del	presente	Statuto	in	base	alle	decisioni	Assembleari	ed	alle	linee	di	indirizzo	contenute	
nel	programma	generale,	se	approvato;	coordina	l'aCvità	e	ne	autorizza	la	spesa.	

2.Convoca	e	presiede	le	riunioni	dell'assemblea	e	del	comitato.	In	caso	di	necessità	e	di	urgenza,	assume	i	
provvedimen:	di	competenza	del	comitato,	soAoponendoli	a	ra:fica	nella	prima	riunione	u:le.	

3.Esercita	 i	 più	 ampi	 poteri	 di	 ordinaria	 amministrazione.	 Il	 Consiglio	 gli	 conferisce	 i	 seguen:	 poteri,	 da	
intendersi	solo	esemplifica:vi:	

• rappresentare	l’Associazione	presso	gli	en:	pubblici;	

• s:pulare,	modificare	e	risolvere	contraC;	

• 	incassare,	esigere	somme,	procedere	a	pagamen:,	disporre	bonifici	ed	operare	in	ogni	altro	modo	
sul	conto	corrente	della	associazione	con	firma	congiunta	e/o	disgiunta	con	il	Segretario	–	Tesoriere	
di	cui	all’Art.	12.	

4.	Esso	cessa	dalla	carica	quando	non	oAemperi	alle	previsioni	di	legge	o	statutarie.	

Art.	11	Il	Vice-	Presidente	collabora	con	il	Presidente	nelle	sue	funzioni	e	lo	sos:tuisce	in	caso	di	assenza,	
impedimento	o	cessazione.	In	caso	di	carica	vacante,	convoca	con	urgenza	l’Assemblea.	

Art.	12	Segretario	–	Tesoriere	

Il	 Segretario-	 Tesoriere,	 la	 cui	 carica	 può	 coincidere	 con	 quella	 del	 Vice	 Presidente,	 assiste	 il	 Consiglio	
direCvo	con	mansioni	contabili	e	amministra:ve	e	coadiuva	i	suoi	membri	con	i	seguen:	compi::	
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• redige	e	 conserva	 i	Verbali	di	Assemblea	e	del	Consiglio	direCvo;	 cura	 le	 convocazioni;	provvede	
alla	tenuta	ed	all'aggiornamento	del	registro	dei	soci,	al	disbrigo	della	corrispondenza;	predispone		
lo		schema		del		progeAo		di	rendicontazione	annuale;			provvede			alla			tenuta			della			contabilità	
dell'associazione		nonché		alla		conservazione		della		documentazione	rela:va;	riscuote	le	entrate	e	
paga	le	spese	in	conformità	alle	decisioni	del	consiglio;	è	a	capo	del	personale;	cura	i	rappor:	con	gli	
Is:tu:	 di	 Credito;	 ha	 altresì	 il	 potere	 di	 operare	 sul	 conto	 corrente	 della	 associazione	 con	 firma	
congiunta	con	il	Presidente	di	cui	al	precedente		Art.10.	

Art.	13	Patrimonio	

Il	patrimonio	è	cos:tuito:	a)	dai	beni	mobili	e	 immobili	che	diverranno	di	proprietà	della	Associazione;	b)	
quote	 dei	 soci	 e	 contribu:	 specifici	 a	 fronte	 di	 prestazioni	 di	 servizi;	 c)	 eventuali	 erogazioni,	 donazioni	 e	
lasci:;	 d)	 dal	 ricavato	 dall'organizzazione	 di	 inizia:ve	 promozionali	 o	 manifestazioni	 finalizzate	 al	
finanziamento;	e)proven:	derivan:	dalle	 inizia:ve	che	 l’associazione	promuove	nel	 seAore	specifico	delle	
sue	aCvità;	f)	fondi	pervenu:	da	raccolte	pubbliche	effeAuate	occasionalmente,	anche	mediante	offerta	di	
beni	di	modico	valore;	g)	entrate	derivan:	da	aCvità	commerciali	e	produCve	marginali;	h)	da	ogni	altra	
entrata	che	concorra	ad	incrementare	l'aCvo	sociale.	

I	 fondi	 sono	 deposita:	 presso	 gli	 Is:tu:	 di	 Credito	 stabili:	 dal	 Consiglio	 direCvo.	 Ogni	 operazione	
finanziaria	superiore	a	990	euro	è	disposta	con	firme	congiunte	del	Presidente	e	del	Vice-Presidente	(o	del	
Tesoriere	o	altro	componente	del	Comitato,	secondo	la	deliberazione	specifica	e	come	sopra	disposto).	

E’	 faAo	 espresso	 divieto	 di	 distribuire,	 anche	 in	modo	 indireAo,	 u:li	 o	 avanzi	 di	 ges:one,	 nonché	 fondi,	
riserve	o	 capitali	 durante	 la	 vita	 sociale	 come	disposto	 dall’Art.	 148	 TUIR	 e	D.	 Lgs.	 460/1997.	 L’avanzo	di	
ges:one	deve	essere	reinves:to	in	favore	delle	aCvità	is:tuzionali.	

Art.	 14	 Rendiconto	 L’esercizio	 coincide	 con	 l’anno	 solare.	 Ogni	 anno	 devono	 essere	 redaC,	 a	 cura	 del	
Consiglio	direCvo,	 i	 rendicon:	preven:vo	e	consun:vo	da	soAoporre	all'approvazione	dell'assemblea	che	
deciderà	a	maggioranza	di	 vo:.	 Il	 consun:vo	dev’essere	approvato	entro	 il	 30	aprile	dell’anno	 successivo	
alla	chiusura	dell’esercizio	sociale.	Dal	rendiconto	devono	risultare	i	beni,	i	contribu:	e	i	lasci:	ricevu:.	

Art.	 15	 Scioglimento	 In	 caso	 di	 scioglimento	della	Associazione,	 per	 qualunque	 causa,	 il	 patrimonio	 sarà	
devoluto	 ad	 altro	 ente	 no	 profit	 od	 associazione	 avente	 	 finalità	 analoghe,	 salvo	 diversa	 des:nazione	
imposta	dalla	legge	vigente	al	momento.		

Art.	 16	 Norma	 di	 rinvio	 Per	 quanto	 non	 previsto	 dal	 presente	 statuto,	 si	 fa	 riferimento	 alle	 vigen:	
disposizioni	legisla:ve	in	materia.
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