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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“COMPAGNIA STABILE TEATRO R. e G. G.”
Art. 1. - È costituita l'Associazione “Compagnia Stabile Teatro R. e G. G." senza scopo di lucro.
L’associazione ha la sede legale in Genova Bolzaneto, via Pasquale Pastorino 23 R. e la sua durata è illimitata, Ogni
variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria. È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica. La sua
struttura è democratica. Ha durata illimitata nel tempo ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del
Codice Civile, nonché del presente Statuto.
L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità
di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati.
Art. 2. - L'Associazione “Compagnia Stabile Teatro R. & G. G." persegue i seguenti scopi:
1) promuovere e favorire lo sviluppo e la cultura dello spettacolo, delle arti e delle attività ricreative;
2) promuovere e favorire lo sviluppo culturale, artistico, etico;
3) proporre la realizzazione di progetti e l’adozione di provvedimenti e politiche che facilitino la visibilità
dell'associazione e delle attività da essa sostenute;
4) organizzare e tenere convegni, conferenze, mostre, corsi di teatro , spettacoli, rassegne, attività di formazione,
attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali,
o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto
pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
5) attuare alcuni servizi o agevolazioni per i propri Soci, o per quelli di associazioni collegate, in relazione
all'attività istituzionale;
6) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di
altri enti, in relazione all'attività istituzionale;
7) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività
istituzionale;
8) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 2.1, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita
culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli
uomini e i popoli.
L’Associazione può, in via strumentale al conseguimento del proprio scopo, esercitare attività commerciale e di
prestazione di servizi.
Art. 3. - L'associazione “Compagnia Stabile Teatro R. & G. G." è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Il numero dei soci e’ illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro
che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne
derivano.
Art. 4. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre
soci, dal Consiglio direttivo.
Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione della Associazione.
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I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni all’Assemblea dei Soci che a
maggioranza valuterà la sanzione ed avrà il potere di modificarla, annullarla o confermarla.
Art. 6. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in
caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 7. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni, immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
l’utile derivante da eventuali attività dell’Associazione (eventi, manifestazioni, corsi, seminari, ecc.);
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di
esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 8. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo deve essere redatto entro il 31 Dicembre dell’anno precedente e quello consuntivo entro il 30
Aprile dell’anno successivo.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
Art. 9. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente.
Art. 10. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore
della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o
sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria, come anche quella straordinaria, è valida se è presente la totalità dei
soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero
dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data
dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
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Art. 11. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
elegge il Consiglio direttivo;
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale
finale.
Art. 12. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “Compagnia Stabile Teatro Govi”. Si riunisce in
media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo è composto da 5 a 7 membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio elegge
al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della
corrispondenza e tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Cura, inoltre, l’inventario di tutti i beni dell’Organizzazione e, con
il Revisore dei conti, provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Revisore dei conti.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche,
controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il bilancio consuntivo e quello preventivo,
accompagnandoli da idonea relazione contabile.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo
svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato
dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a
titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l'esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.
Di ogni riunione deve essere redatto un verbale a cura del Segretario.
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci
o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei Soci per la
consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
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Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Soci onorari. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota
sociale annua. Non hanno diritto di voto e di intervento nelle assemblee se non dietro espressa richiesta.
Art. 13. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
può aprire e chiudere conti correnti bancari, postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 14. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente
deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 15. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Clausola compromissoria
Art. 16. - Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo
dell’Associazione, 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 fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina
dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Genova.
Norma finale
Art.17. - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del
Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Genova, 4 Marzo 2015

LA SEGRETARIA

IL PRESIDENTE

Francesca Mevilli

Ivaldo Castellani

