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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Titolo I 
- L’ASSOCIAZIONE - 

 
Art. 1. COSTITUZIONE 
È costituita, a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, l'Associazione Culturale “Red Box”.  
 
Art. 2. SEDE  
L’Associazione ha sede in Varese, via Benvenuto Cellini 21.   
La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 3. SCOPO 
L’Associazione ha lo scopo di promuovere le attività culturali e di utilità sociale tese alla valorizzazione e allo sviluppo delle arti 
musicali, visive, figurative e performative e persegue tale obiettivo attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative culturali e 
ricreative. L’Associazione, inoltre, potrà organizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia e previo ottenimento dei 
nullaosta S.I.A.E., intrattenimenti danzanti a carattere sociale. 
L’Associazione non ha fini di lucro, intesi anche come divieto di ripartizione dei proventi fra gli associati, in forme indirette o 
differite.  
 
Art. 4. DURATA  
La durata dell’Associazione è illimitata. 
 
Art. 5. ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE 
Organi dell’Associazione sono:  

a. L’Assemblea;  
b. Il Consiglio Direttivo;  
c. Il Presidente ed il Vice-Presidente;  
d. L’organo Revisore;  
e. Il Segretario. 

Gli organi elettivi durano tre anni ed i membri sono rieleggibili. Qualunque carica è assegnata ed esercitata a titolo gratuito. 
 

Titolo II 
- PATRIMONIO - 

Art. 6. COSTITUZIONE 
Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi, da 
tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti e da ogni altra entrata conseguita dall'Associazione per il 
perseguimento degli scopi associativi. 
 
Art. 7. ESERCIZIO 
L’anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla 
redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo e dispone le modalità di conferimento di eventuali avanzi di 
gestione nelle attività istituzionali perseguite dall’Associazione. 
 
Art. 8. QUOTA ASSOCIATIVA 
Compete al consiglio Direttivo di determinare anno per anno l’ammontare della quota associativa. La determinazione sarà 

comunicata agli associati in occasione della riunione annuale per l’approvazione del conto consuntivo. Solo la prima 
determinazione è effettuata dagli associati di sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo. 
La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eredi ed aventi causa.   
 
Art. 9. VERSAMENTO DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 
La quota associativa è dovuta per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei 
nuovi associati. La quota associativa dovrà essere versata con la modalità indicate dal Consiglio Direttivo, in unica soluzione 
all’atto stesso della iscrizione o del rinnovo. 

Titolo III 
- GLI ASSOCIATI - 

Art. 10. QUALITÀ 
La qualità di associato si acquista per deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo su domanda dell’aspirante, il quale 
dovrà espressamente dichiarare di accettare le norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, nonché provvedere al 
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versamento della quota associativa. Eventuali dinieghi alle richieste di adesione all'Associazione saranno motivati. La qualità di 
associato è strettamente personale e non trasmissibile o cedibile a terzi. L’iscrizione decorre dal giorno in cui la domanda è 
accolta.  
 
Art. 11. CATEGORIE 
Gli associati si distinguono in tre categorie: Fondatori, Onorari ed Ordinari. 
Hanno la qualifica di Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che abbiano contribuito 
al suo potenziamento. La qualifica di Socio Fondatore è dichiarata dal Consiglio Direttivo con deliberazione inappellabile. I Soci 
Fondatori sono dispensati dal pagamento della quota associativa. 
Sono Soci Onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'Associazione, per aver contribuito al 
patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. La qualifica di Socio Onorario è dichiarata dal 
Consiglio Direttivo con deliberazione inappellabile. I Soci Onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. 
Sono Soci Ordinari tutti coloro che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo ottenendo con deliberazione inappellabile la 
nomina. 
 
Art. 12. DIMISSIONI ED ESCLUSIONE   
La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione. 
a)  Dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all’Associazione inviando per iscritto le dimissioni in qualunque 
momento dell’anno sociale. 
b)  Esclusione: possono essere esclusi gli associati che abbiano posto in essere atti o comportamenti contrari alle norme 
contenute nel presente Statuto o che comunque possano discreditare l’Associazione. La sanzione è comminata dal Consiglio 
Direttivo che dovrà comunicarla all’interessato mediante comunicazione scritta. Contro l’esclusione l’associato può, entro 30 
giorni dalla comunicazione, far ricorso all’Organo Revisore che deciderà inappellabilmente, senza formalità di procedura. 
Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o contributi, né potranno chiedere 
indennizzi o riparti di eventuali beni dell’Associazione.  
    

Titolo IV 
- L’ASSEMBLEA - 

Art. 13. COMPITI E DOVERI  
L’Assemblea è composta da tutti gli associati. 
Essa:  

 nomina l’Organo Revisore;  
 nomina il Consiglio Direttivo; 
 delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;  
 approva le modifiche statutarie;  
 approva i regolamenti;  
 approva il bilancio;  
 se ne ricorrono i presupposti, in seduta straordinaria, determina lo scioglimento dell’Associazione.    

 
Art. 14. CONVOCAZIONE 
L’Associazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso pubblicato sul sito web 
dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. Il presidente è tenuto a convocare l’Assemblea 
qualora ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati. 
La convocazione deve contenere l’indicazione della località, del giorno e dell’ora della riunione nonché l’ord ine del giorno. 
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci. Ogni associato di maggiore d i 
età ha il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina  degli organi 
direttivi dell’Associazione. Per la elezione del Consiglio Direttivo ogni associato ha il diritto ad un voto. 
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno per l’approvazione dei conti preventivo e consuntivo e, quando occorre, per 
la nomina delle cariche sociali. 
 
Art. 15. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI  
L’Assemblea, validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda 
convocazione con qualsiasi numero di questi, delibera con la maggioranza dei voti degli associati partecipanti.   
Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti degli associati.  
  
Art. 16. PRESIDENZA  
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o 
dall’associato designato dagli intervenuti.  



 

3 

 

Funge da segretario dell’Assemblea il Segretario dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, l’associato 
designato da chi presiede.    

Titolo V 
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO - 

Art. 17. COMPOSIZIONE E POTERI  
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è costituito da non meno di tre e non più di nove membri, tra cui: 
 Il Presidente; 
 Il Vice-Presidente;  
 Il Segretario. 
 
Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione ed in particolare:  
 la promozione e l‘attuazione dell’attività dell’Associazione secondo un programma di massima da fissarsi anno per anno;  
 la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;  
 l’ammissione o l’esclusione dei soci;  
 la determinazione annuale della quota associativa;  
 la redazione di regolamenti interni, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ove per la gestione delle attività 

proprie dell’Associazione se ne ravvisi la necessità.   
Nel caso in cui prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli stessi saranno 
reintegrati con la nomina di nuovi membri da parte dell’Assemblea. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza 
dell’intero Consiglio. Qualora venga invece a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno 
immediatamente convocare l’Assemblea per la rielezione dell’intero organo. 
I membri che, senza giustificarne il motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dalla carica. 
I soci che compongono il Consiglio Direttivo assumono la qualifica di Socio Onorario a decorrere dalla loro nomina. 
 
Art. 18. CONVOCAZIONE   
Il Consiglio è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualora ne ravvisi la necessità o ne abbia fatto richiesta almeno 
un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedura, anche con comunicazione verbale.  
 
Art. 19. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e sono adottate a maggioranza dei 
presenti.   
 
Art. 20. DELEGA DI POTERI  
Il Consiglio potrà distribuire fra i suoi membri sfere di competenze, anche sotto forma di comitato esecutivo, e - per specifiche 
materie o particolari finalità – potrà avvalersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati od anche di 
consulenti esterni.   
 

Titolo VI 
- IL PRESIDENTE - 

Art. 21. IL PRESIDENTE  
Il Presidente dell’Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte 
ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. Il Presidente dell’Associazione può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e 
straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.  
Farà le veci del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente. 
 
 

Titolo VII 
- L’ORGANO REVISORE - 

Art. 22. COMPOSIZIONE  
La composizione dell’Organo Revisore è stabilita con apposita delibera dall’Assemblea e può essere composta da un minimo di 
uno ad un massimo di tre membri. 
 
Art. 23. COMPITI  
L’organo Revisore:  
 vigila sul regolare svolgimento delle operazioni di bilancio;  
 decide sui ricorsi presentati dagli interessati avverso l’esclusione degli associati pronunciata dal Consiglio Direttivo;  
 dà pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo su qualunque argomento rimesso al suo giudizio. 
Nell’attività giudicante, l’Organo Revisore decide ex bono et equo, senza alcuna formalità di procedura. 
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Titolo VIII 
- IL SEGRETARIO - 

Art. 24. COMPETENZE  
Il Segretario:  
 redige i verbali;  
 provvede alla tenuta della contabilità, dei libri e documenti ed alla riscossione delle quote associative. 
 

Titolo IX 
- LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI - 

Art. 25. LIBRI E DOCUMENTI 
Oltre gli eventuali libri da tenersi per legge, l'unico libro obbligatorio dell’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato 
e vidimato da due associati, indicherà generalità e residenza, le categorie degli associati, la data delle loro iscrizioni, le 
dimissioni, le esclusioni ed il passaggio dall’una all’altra categoria. 
Il Consiglio Direttivo potrà istruire il “Libro verbali delle assemblee” ed il “Libro verbali del Consiglio Direttivo”. Ove fossero 
istituiti, tali libri per far prova ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in pagina da due soci.  
In mancanza di tali libri i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal 
Presidente e dal segretario dell’adunanza e saranno conservati a cura del Segretario dell’Associazione.  
 

Titolo X 
-  SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI - 

Art. 26. SCIOGLIMENTO  
La convocazione dell’Assemblea avente all’ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere effettuata con un 
preavviso di almeno quindici giorni, mediante comunicazione scritta.  
La delibera concernente lo scioglimento provvederà:  
- a fissare le norme per la devoluzione del fondo dell’Associazione a fini di utilità sociale;   
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.   
  
Art. 27. CONTROVERSIE  
Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l’Associazione e tra gli associati stessi, circa 
l’interpretazione dello Statuto o per altre cause, saranno sottoposte al giudizio dell’Organo Revisore, che giudicherà senza 
formalità di procedura, ex bono et equo. 
 
Art. 28. RINVIO  
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile. 
 
 
 
Casciago, lì 9 novembre 2010 
 
Ultima modifica: Varese, 24 aprile 2016 


