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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 

"MANUEL FRATTINI" 

Articolo 1) DENOMINAZIONE E SEDE 

E costituita l'Associazione Culturale "Manuel Frattini" con sede in Via Giuseppe Costa n.14 in 

Melzo 20066 (MI); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A 

mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative e unità 

locali e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale. 

Articolo 2) L'ASSOCIAZIONE 

L'Associazione è una libera Associazione, apartitica apolitica, con durata illimitata nel tempo e 

senza scopo di lucro. L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali, comprese quelle 

discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale e culturale, oltre 

alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi 

e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. Le attività dell'associazione e le sue finalità 

sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della 

persona. 

Articolo 3) SCOPO E ATTIVITA' 

La finalità istituzionale dell'Associazione è promuovere la crescita culturale e artistica della 
collettività in nome della generosità dell'Artista Manuel Frattini recentemente scomparso e del suo 
singolare impegno nell' interpretazione della professione. 
Le attività che l'Associazione intende svolgere per raggiungere tale finalità in via esemplificativa, 

e non esaustiva, sono: 

 Contribuire allo sviluppo culturale, artistico, sportivo e pedagogico della collettività. 

 Organizzare eventi, laboratori, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, 

incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale. 

 Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività. 

 Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle 

tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse. 
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 Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del 

tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di 

formazione, per attuare le iniziative di studio. 

  Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio nel 

campo educativo, ricreativo, turistico, artistico, musicale e del tempo libero. 

 Organizzazione di stage, masterclass e concorsi per offrire borse di studio con un ampio 

focus sul mondo della danza, della recitazione e dello spettacolo. 

 Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile 

che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria 

sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero; l'Associazione potrà, inoltre, compiere 

ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, 

necessaria e pertinente. 

 Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in 

materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o 

collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in 

materia. 

Articolo 4) SOCI 

Il numero di soci è illimitato, possono associarsi tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle 

finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è volontaria 

e avviene tramite domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, 

anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi 

Sociali. L'adesione comporta il versamento di un contributo associativo annuale che viene definito 

dal consiglio direttivo nella prima riunione dell'anno associativo; tale contributo non è trasferibile 

né restituibile né interamente né parzialmente in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di 

socio. La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo 

dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche 

immediatamente, la Tessera Sociale. All 'atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad 

ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci 

temporanei. Si ritiene automaticamente decaduto dalla condizione di socio ordinario colui che non 
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rinnova con richiesta di iscrizione e pagamento di quota associativa entro il 31 dicembre 

dell'anno di iscrizione e/o di rinnovo. 

Ciascuno socio consente che i propri dati personali sensibili e non (nome, cognome, genere, luogo 

e data di nascita), il domicilio e, se disponibili, un indirizzo e-mail e un recapito telefonico siano 

inseriti in un elenco riservato ai soci dell'Associazione e che siano conservati e gestiti secondo 

quanto previsto dalle norme vigenti.  

 

Articolo 4.1) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione e di usufruire dei 

servizi offerti dalla stessa. 

Tutti i soci sono tenuti a: 

 Osservare il presente statuto, osservare i regolamenti interni ed ogni ulteriore delibera 

legalmente adottata dagli organi associativi. 

  Mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non 

attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività. 

  Versare la quota associativa così come determinata dal Consiglio Direttivo. 

 Versare eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di 

iscrizione, o periodici in funzione della partecipazione ad attività istituzionali periodiche, 

necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al 

finanziamento vitale delle attività stesse. 

Articolo 4.2) CATEGORIE Dl SOCI 

Nel rispetto dei principi di democraticità ed uguaglianza che disciplinano i rapporti associativi, 

sono previste le seguenti categorie di soci: 

  Soci fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. 

 Soci ordinari, ovvero coloro che ne fanno richiesta tramite la domanda di adesione accolta 

dal Consiglio Direttivo e che versano la quota annuale. 

- Soci onorari, ovvero persone nominate dal Consiglio Direttivo che abbiano contribuito in 
maniera significativa all' interno dell' organizzazione. 
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Articolo 4.3) CESSAZIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI 

La cessazione e l'esclusione dei soci avviene per i seguenti motivi: 

 Dimissioni volontarie inviate in forma scritta al consiglio direttivo. 

  Mancato versamento della quota associativa annuale. 

- Condotta contrastante con il raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'organizzazione. 

- Inosservanza degli obblighi statutari. 

Le dimissioni o il recesso del socio non comportano alcun onere accessorio e la quota associativa 

annuale, o parte di essa, non può essere restituita. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione 

dei soci per comportamenti gravi e contrari allo statuto e/o ai principi e agli scopi dell'Associazione. 

E ammesso ricorso avverso la decisione del consiglio direttivo, all'Assemblea degli associati che 

dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione utile convocata. 

La decisione è inappellabile. 

 

Articolo 5) ORGANI SOCIALI 

Gli organi dell'Associazione sono: 

 Assemblea dei soci  Consiglio Direttivo 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Segretario 

Articolo 6) ASSEMBLEA DEI SOCI 

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 maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto 

ad un voto. 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 è valida se è presente la maggioranza dei soci 

maggiorenni, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la 

validità prescinde dal numero dei presenti. L' assemblea straordinaria delibera in prima 

convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda 

convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione deve essere fatta 

mediante comunicazione agli associati con opportuni mezzi, ivi compresi i più noti canali social. 
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L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di 

quanto qui esposto: 

 Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale. 

 Elegge il Consiglio Direttivo. 

  Procede alla nomina delle Cariche Sociali. 

  Approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo. 

  Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto. 

 Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. 

L'Assemblea Straordinaria delibera su quanto all'ordine del giorno o sull'eventuale scioglimento 

dell'Associazione. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito 

alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. 

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato 

dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate in un verbale finale 

sottoscritto dal Presidente e redatto da un incaricato precedentemente nominato dall'assemblea 

stessa. 



 

Articolo 7) CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento 

della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il 

Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine 

all'attività svolta dall' Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate 

solo le spese, oggettivamente e ragionevolmente giustificabili, inerenti all'espletamento 
dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili 
o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le 

deliberazioni verranno adottate a maggioranza, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Nel 
caso in cui uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie 

competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere 
retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a 
fronte dell'attività di Consigliere svolta. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente 
ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri. Alle 

riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni 

interne di lavoro. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del 
Consiglio 

Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto alla riservatezza. 

Articolo 7.1) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione. 

 Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione. 

- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la 
fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di 
aprile successivo dell'anno interessato. 

 Decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea. 

 Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate 

dall' assemblea dei Soci. 

-   Adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i 
Soci. 

- Deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità 



 

- Fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e 

convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto 

dai Soci stessi. 

 Determinare le modifiche allo statuto. 

Articolo 8) PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la 

Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. È nominato dal Consiglio Direttivo, ha carica triennale 

ed è rieleggibile. 

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari 

sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l ' Associazione sia nei 
riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il 
Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio 
Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria 
o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie 
funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. 

Articolo 9) SEGRETARIO 

Il segretario generale dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha carica triennale ed 

è rieleggibile. Dirige gli uffici dell'associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari e svolge ogni 

altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve le direttive 

per lo svolgimento dei propri compiti. Al Segretario è demandato il compito di tesoreria nonché la 

predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo. 

Articolo 10) RISORSE ECONOMICHE 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 

 Beni mobili di proprietà dell'Associazione. 

 Contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi 
associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. 

 Attività marginali e collegate di natura economica e commerciale.  

 Ogni altro tipo di entrata. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio 

direttivo e da eventuali contributi per la realizzazione delle attività stabiliti dal Consiglio Direttivo, 

che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal 



 

Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie 

dell'organizzazione. È vietato 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. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere 

reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli 

impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei 

termini previsti dalle leggi in vigore in materia. 

L'esercizio sociale inizia il 1/01 e termina il 31/12. Il bilancio dovrà essere redatto in forma 

analitica e contenere tutte le voci di entrata ed uscita relative all'esercizio sociale. Il bilancio verrà 

pubblicato per la libera consultazione dei soci e degli interessati. 

È fatto obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad altra 

associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta 

dalla legge. 

Articolo 1 1) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualunque controversia sorgesse in merito all'esecuzione o interpretazione del presente statuto e 

che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro che giudicherà 

secondo equità e senza formalità di rito dando luogo ad un arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto 

di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina provvederà il 

presidente del Tribunale competente in forza della sede dell'associazione. 

Articolo 12) RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali 

dell'ordinamento giuridico italiano nonché, per quanto di competenza, alle norme statutarie e 

regolamentari delle Associazioni o federazioni alle quali la presente associazione deciderà di 

aderire. 

Data  

 

 

 

 

Presidente  

 


