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                                 __________________________________________ 

STATUTO SCOPO - SOCI - AMMINISTRAZIONE 

_____________________________________________________ 

Art.1    L’Associazione, sotto la denominazione <<Associazione Artisti 
Valdostani>> ha attualmente la propria sede in Aosta, via Giorgio Elter n. 6 . 

Art. 2   Scopo dell'Associazione è quello di creare un centro culturale artistico ed 
educativo nella Regione della Valle d'Aosta. L'Associazione ha carattere apolitico e 
non ha scopi di lucro; essa si propone di valorizzare e portare a conoscenza in campo 
regionale, nazionale e internazionale l'arte e l'artigianato artistico valdostano, anche 
mediante la gestione di spazi espositivi. 

Nel rispetto dello scopo e dell’oggetto sociale, l’Associazione potrà svolgere 
qualunque altra attività affine, connessa e/o comunque collegata con quelle sopra 
indicate. 
 
L’Associazione potrà partecipare e/o collaborare con  società, enti, istituti, 
associazioni e organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità 
non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti nello Statuto. 
 
L’Associazione potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, 
contrarre mutui sia ordinari che speciali e, comunque, compiere tutte le operazioni di 
natura ordinaria e/o straordinaria che si rendessero necessarie per la realizzazione 
degli scopi associativi. 

Art. 3    L'associazione è aperta a tutti gli operatori d'arte italiani e non e 
dell'artigianato artistico valdostano. L'adesione all'Associazione è consentita a tutte 
le persone  fisiche e giuridiche, anche non residenti in Italia, che siano interessate 
all'attività dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà idonei. 

Le persone e/o enti che intendono assumere la qualifica di Socio dell'Associazione,  
dovranno presentare richiesta al Presidente e su di esse deciderà il Consiglio 
direttivo inappellabilmente. 

Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo Statuto, i 
Regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione e si impegna a 
partecipare all’attività sociale e al versamento della quota associativa. 

Art. 4     I soci hanno il diritto di frequentare i locali della sede e sono ammessi a 
tutte le manifestazioni e a tutte le iniziative indette dall'Associazione. 

Il Socio può recedere, in qualsiasi momento, dall’Associazione dandone 
comunicazione scritta  al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto con la chiusura 
dell’esercizio in corso. 

Art. 5    Il socio che commetta azioni o tenga un comportamento pregiudizievole agli 
scopi e al buon nome dell'Associazione, o che si renda moroso nei confronti della 
stessa, e non provveda a regolarizzare la propria posizione nel termine fissato dal 
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Consiglio Direttivo, può essere estromesso dall'Associazione, su apposita delibera 
del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, con decisione motivata. 

 

ORGANI 

Art. 6     - Gli organi dell'Associazione sono: 

l'Assemblea dei Soci; 

il Consiglio Direttivo; 

il Presidente; 

il Vicepresidente; 

il Segretario; 

il Responsabile per le mostre e le attività esterne; 

il Tesoriere; 

il Webmaster; 

il Comitato Manifestazioni Artistiche composto da un responsabile e quattro  membri. 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 7     L'Assemblea dei Soci ha tutti i poteri deliberativi e li demanda al Consiglio 
da essa eletto. Ordinariamente si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una per 
l'approvazione del bilancio, e in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio 
Direttivo lo ritenga necessario. 

L'Assemblea può altresì essere convocata su richiesta della metà dei soci. Le 
Assemblee sono ritenute valide in prima istanza se sono presenti la metà dei soci per 
le sedute ordinarie e i due terzi per le sedute straordinarie, e in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione verrà 
comunicata mediante avvisi di posta elettronica spediti ai soci e pubblicazione su 
sito internet dell’associazione; gli avvisi dovranno specificare il luogo, la data e l'ora 
della prima e della seconda convocazione. 

 

ELEZIONI 

Art. 8   - Le elezioni a tutte le cariche dell'associazione si svolgono normalmente 
alla fine di ogni due anni. 

Le elezioni devono essere indette nel giorno più adatto e con preavviso di almeno 10 
giorni. Dal giorno in cui vengono indette le elezioni fino all'espletamento delle 
votazioni stesse le iscrizioni all'Associazione restano sospese. I dirigenti da eleggere 
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sono: il Consiglio Direttivo, composto da sei membri ed il Consiglio Manifestazioni 
artistiche composto da cinque membri per un totale di 11 membri. 

Potranno candidarsi alle elezioni i soci in regola con le quote sociali. 

Non hanno diritto al voto né possono essere eletti gli iscritti che non abbiano 
compiuto il 18° anno di età.  

Una apposita commissione elettorale, eletta dall'Associazione  dei Soci, composta da 
tre a cinque membri, presiede alle elezioni, nomina gli scrutatori, il cui numero può 
variare da tre a sette membri, compila il verbale a conclusione delle elezioni. 

Le elezioni saranno effettuate a scheda segreta: è ammesso il voto per delega scritta 
di altro socio: ogni socio non può avere più di due deleghe. Sulla scheda di 
votazione verranno scritti ben chiari i nomi dei candidati ai quali si vuole dare il 
proprio suffragio e non potranno essere espressi più di cinque nominativi in totale. 

Dopo aver compilato la scheda, il votante avrà cura di piegarla in quattro e 
depositarla nell'apposita urna alla presenza degli scrutatori, i quali dovranno 
prendere nota dell'avvenuta votazione. Sono considerati nulli i voti a persona che 
non abbia i requisiti necessari per essere eletta. Sono eletti coloro che avranno 
riportato il maggior numero di voti. Gli eletti rimarranno normalmente in carica due 
anni e saranno rieleggibili. 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 9    Il Consiglio Direttivo, liberamente eletto dall'Assemblea, assume la 
direzione e l'amministrazione dell'Associazione. Elegge nel suo seno il Presidente, il 
Vicepresidente, il Segretario Responsabile per le mostre e le attività esterne, il 
Tesoriere, il Webmaster, e stabilisce i criteri di massima che devono essere seguiti 
per l'attuazione del programma da svolgere. Nomina il personale tecnico preposto 
per le diverse attività, stabilisce il programma di attività dell'anno in corso 
quantificando in linea di massima i costi da sostenere per quella gestione, esamina il 
bilancio consuntivo da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Soci e prende 
provvedimenti disciplinari verso i soci.  

Il Consiglio si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente, oppure su richiesta 
di uno dei componenti. 

Esso delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti ed a 
maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di 
assenza del Presidente le riunioni del Consiglio verranno presiedute dal 
Vicepresidente. 
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PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

Art. 10   - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione. Convoca il Consiglio 
Direttivo e presiede l'Assemblea dei Soci. Egli è responsabile del funzionamento 
dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto 
dell'Associazione stessa, veglia sul funzionamento dell'Associazione, sulla riuscita 
delle manifestazioni, firma la corrispondenza che impegna moralmente e 
finanziariamente l'Associazione, mantiene i contatti con le autorità e gli enti locali. 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza. 

TESORIERE 

Art. 11   Il Tesoriere compila il bilancio  consuntivo dell'Associazione e lo 
sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Tiene a sua cura il libro dei 
soci ed i documenti contabili, provvede inoltre alla riscossione delle entrate e del 
pagamento delle spese approvate dal Consiglio Direttivo. Prende in consegna i beni 
mobili ed immobili dell'Associazione e tiene aggiornati i documenti amministrativi 
prescritti.  

SEGRETARIO 

Art. 12  Coadiuva con il Presidente ed il Vicepresidente e si occupa delle varie 
mansioni di ufficio.  

WEB MASTER 

Art. 13   Aggiorna in tempo reale sul sito web e/o su altri social network gli eventi 
in programma, siano questi quelli gestisti dall’Associazione che quelli gestiti da Enti 
esterni a cui essa aderisce. Riceve le richieste di iscrizione dai richiedenti e 
sottopone il materiale da loro inviato ai membri del Direttivo per la valutazione ai 
fini dell’accettazione come soci. Si occupa dell’aggiornamento della mailing-list dei 
soci. Per ogni socio crea una pagina web e un album su Facebook o altri social 
network.  

 

RESPONSABILE PER LE ATTIVITA' E MOSTRE ESTERNE 

Art. 14  Opera a stretto contatto col Presidente e costituisce l’Interfaccia tra 
l'Associazione e gli Enti esterni, nazionali e internazionali, organizzatori di eventi a 
cui l’Associazione intende aderire o collaborare. 

                       

 SOCI 

Art. 15    I Soci si dividono in: 

1. Ordinari.  Soci tenuti al pagamento della quota associativa e in regola 
con  il versamento annuo previsto. Per gli under 25 è prevista una riduzione 
del 50% della quota d'iscrizione.  
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Le nuove iscrizioni vengono accettate fino 30 settembre dell’anno in corso. La quota 
associativa, indipendentemente dal mese di formalizzazione dell’iscrizione, non 
prevede alcuna riduzione.  

Il rinnovo associativo per i soci in carica deve essere effettuato entro il mese di 
febbraio del nuovo anno di attività dell’Associazione. Il mancato versamento della 
quota associativa entro tale data, senza alcun avviso scritto alla Presidenza, può 
essere causa di cancellazione dello stato di socio. Il tardivo versamento della quota 
associativa potrà essere oggetto di  penale nella misura stabilita dal Consiglio 
Direttivo a rimborso degli oneri di ripristino della pagina Web, dell’album personale 
FB e delle altre attività. 

I fuoriusciti dall’Associazione, indipendentemente dagli anni di assenza, in caso di 
domanda di rientro non sono soggetti ad alcuna procedura di accettazione. 

2. Onorari. Soci a cui viene conferita questa onorificenza da parte del 
Direttivo come riconoscimento per particolari meriti e dedizione 
all’Associazione stessa nel corso degli anni di attività. I Soci Onorari non sono 
tenuti al pagamento della quota associativa. 

 

COMITATO MANIFESTAZIONI ARTISTICHE 

Art. 16   Il Comitato Manifestazioni Artistiche, composto da cinque membri, 
organizzerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, le mostre d'Arte e dell'Artigianato 
Valdostano nelle varie gallerie d’Arte o spazi espositivi, gestendo gli allestimenti 
delle stesse ed occupandosi delle locandine, dei biglietti identificativi  delle opere 
esposte e tutto quel che concerne l’estetica della sala espositiva. Il Comitato potrà 
rifiutarsi di esporre opere sprovviste di attaccaglie e dei dati identificativi richiesti 
all’espositore. Il Comitato fornirà la propria consulenza ai propri soci per le mostre 
personali o collettive autogestite pur restando queste a completa responsabilità degli 
espositori. Nel caso in cui le richieste espositive superassero la capienza degli spazi 
espositivi, il Comitato stabilirà in base al sorteggio o altro metodo concordato i nomi 
degli aventi diritto all’esposizione. 

 

PATRIMONIO 

Art. 17    Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili di 
proprietà dell'Associazione, comunque acquistati, dai beni mobili ed immobili 
provenienti da donazioni o lasciti. 

Il patrimonio non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale 
l'Associazione stessa è stata costituita e cioè per lo svolgimento delle attività 
statutarie. 

ENTRATE 

Art. 18    Le spese occorrenti per il funzionamento dell’Associazione sono coperte 
dalle seguenti entrate:  
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• quote di iscrizione all’Associazione; 

• quote per l’utilizzo da parte dei soci degli eventulai spasi espositivi   
dall’Associazione; 

• quote per eventuali corsi di pittura o altre attività artistiche rivolte a  terzi; 

• oblazioni; 

• elargizioni;  

• lasciti e donazioni di enti pubblici e di privati; 

• erogazioni conseguenti gli stanziamenti deliberati dalla Comunità Europea, dallo 
Stato, dalla Regione, da Enti Locali e Enti Pubblici e/o privati. 

 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 19   La gestione economica dell'Associazione verrà tenuta secondo le norme 
amministrative vigenti. 

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di 
riserva, dovranno essere reinvestiti nell'attività sociale oppure destinati ad iniziative 
nel campo culturale od assistenziale. 
 
E’ vietata la distribuzione, diretta ed indiretta, di utili e/o di capitale agli associati e 
la rivalutazione delle quote sociali. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

Art. 20   Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza sulle domande di ammissione 
che dovranno essere presentate per iscritto, allegando almeno quattro opere del 
richiedente. Ogni membro del Direttivo, dopo un’attenta valutazione, fornirà per 
iscritto la propria opinione (SI o NO) In caso di parità la decisione verrà demandata 
al Presidente. 

 

SCIOGLIMENTO 

Art. 21   In caso di scioglimento, deliberato dall'Assemblea dei Soci, l'eventuale 
patrimonio esistente sarà devoluto in conformità della deliberazione dell'Assemblea 
dei Soci ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge 
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REQUISITI DI NON COMMERCIALITA’ 

Art. 22 - I requisiti di non commercialità ai fini fiscali, già recepiti nei precedenti 
articoli dello Statuto, sono i seguenti: 

1. divieto di 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 per legge; 

2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di scioglimento per 
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, 
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo 
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e 
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per 
l’approvazione e le modificazione dello Statuto e dei regolamenti e per la 
nomina degli organi direttivi dell’associazione; 

4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico 
e finanziario.  

5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo 
di cui all’art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità 
dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione 
ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni 
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. 

6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei 
trasferimenti a causa di morte e non  rivalutabilità della stessa.  

 

NORMA DI RINVIO 

Art. 23 Per quanto non contemplato dal presente Statuto, trovano applicazione le 
disposizioni degli artt. 36 e segg. codice civile. 

 

Aosta, 21 novembre 2014. 

 

 


