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STATUTO 

SOCIETA’ FOTOGRAFICA SUBALPINA  
(con	le	modificazioni	approvate	il	2/07/1910	–	il	10/02/1925	l’11/07/1931	–	il	3/06/1974	-	il	19/01/2006	-	il	

17/04/2014	–	17/09/2020)	

	
 

ART.	1 
Denominazione,	sede	e	durata 

Il	 4	 aprile	 1899	 si	 è	costituita	 un’associazione	 Culturale	 avente	 la	 seguente	 denominazione:	 “SOCIETA’	
FOTOGRAFICA	SUBALPINA”	d’ora	 in	avanti	denominata	SFS,	con	sede	 legale	nel	Comune	di	Torino	 (TO)	e	
indirizzo	in	via	Po	n.	43,	la	cui	durata,	salvo	proroga	o	anticipato	scioglimento,	è	fissata	al	31	dicembre	2099.	
I	 trasferimenti	 della	 sede	 potranno	 essere	 effettuati,	 su	 proposta	 del	 Consiglio	 direttivo,	 e	 approvati	
dall'Assemblea	dei	Soci	senza	comportare	modifiche	allo	Statuto.	

	
ART.	2	

Scopo,	finalità	e	attività	

L'associazione	 è	 apartitica	 e	 apolitica	 e	 persegue,	 senza	 scopo	 di	 lucro,	 finalità	 civiche,	 solidaristiche,	 di	
utilità	sociale,	culturali	legate	al	mondo	della	fotografia	e	più	in	generale	dell’Arte.	

La	 SFS	 ha	 lo	 scopo	 di	 avvicinare	 tra	 loro	 le	 persone	 che	 hanno	 in	 comune	 l’interesse	 per	 la	 fotografia	
affinché	possano	conoscersi	personalmente	ed	affermare	nuovi	vincoli	di	amicizia	e	solidarietà.	

Lo	fa	mediante	lo	svolgimento	in	favore	dei	propri	associati	ed	avvalendosi	in	modo	prevalente	dell’attività	
di	volontariato	degli	stessi,	di	una	o	più	delle	seguenti	attività	di	interesse	generale:	

a)	 promuove	 l'incremento	 della	 conoscenza	 e	 la	 diffusione	 della	 fotografia	 amatoriale	 attraverso	
l’organizzazione	 di	 mostre	 e	 proiezioni	 di	 immagini	 fotografiche,	 tanto	 collettive	 quanto	 personali,	 di	
riunioni,	discussioni	e	conferenze	sulla	fotografia	anche	in	correlazione	con	altri	Circoli	fotografici;	
	
b)	 educazione,	 istruzione	 e	 formazione	 nonché	 attività	 culturali	 di	 interesse	 sociale,	 con	 particolare	
riferimento	 alla	 cultura	 fotografica	 e	 alle	 arti	 visive,	 ma	 anche	 alla	 contaminazione	 con	 altri	 linguaggi	 e	
forme	 d'arte,	 a	 titolo	 esemplificativo	 e	 non	 esaustivo,	 attraverso	 l'organizzazione	 di:	 corsi,	 workshop,	
percorsi	 di	 tutoraggio,	 seminari,	 laboratori	 per	 bambini,	 esercitazioni	 pratiche,	 visite	 guidate	 ad	 archivi,	
manifestazioni,	concorsi	e	realtà	di	rilievo	del	settore;	
	
c)	informa	ed	aggiorna	i	soci	e	i	terzi	nel	campo	della	fotografia;	
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ART.	3	

Ammissione	e	numero	degli	associati	

L’Associazione	 non	 dispone	 limitazioni	 con	 riferimento	 alle	 condizioni	 economiche	 e	 discriminazioni	 di	
qualsiasi	 natura	 in	 relazione	 all’ammissione	 degli	 associati	 e	 non	 prevede	 il	 diritto	 di	 trasferimento,	 a	
qualsiasi	titolo,	della	quota	associativa.	
Il	numero	 degli	 associati	 è	 illimitato	ma,	 in	 ogni	 caso,	 non	 può	 essere	 inferiore	 al	minimo	 stabilito	 dalla	
Legge.		
Possono	aderire	all’associazione	le	persone	fisiche.	
Per	 essere	 ammesso	 come	 associato	 si	 dovrà	 presentare	 al	 Consiglio	 Direttivo	 una	 domanda	 che	 dovrà	
contenere:		

• l'indicazione	del	nome,	cognome,	residenza,	data	e	luogo	di	nascita,	codice	fiscale	nonché	recapiti	
telefonici	e	indirizzo	di	posta	elettronica;	

• la	 dichiarazione	 di	 conoscere	 ed	 accettare	 integralmente	 il	 presente	 Statuto,	 gli	 eventuali	
regolamenti	e	di	attenersi	alle	deliberazioni	legalmente	adottate	dagli	organi	associativi;	

• La	domanda	va	presentata	anche	in	caso	di	iscrizione	ad	uno	dei	Corsi	di	Fotografia.	

Il	 Consiglio	 Direttivo	 delibera	 sulla	 domanda	 secondo	 criteri	 non	 discriminatori,	 coerenti	 con	 le	 finalità	
perseguite	e	le	attività	di	interesse	generale	svolte.	
L’accettazione	è	comunicata	mediante	e-mail	oppure	con	altro	mezzo	durevole.	L’iscrizione	è	annotata	nel	
Libro	Soci.	
In	caso	di	mancata	accettazione,	questa	deve	essere	segnalata	entro	30	giorni	con	contestuale	restituzione	
della	quota.	
Il	Socio	che	rinnova	è	tenuto	al	versamento	della	quota	entro	il	mese	di	febbraio	di	ogni	anno.		Il	rapporto	
associativo	 e	 le	 sue	 modalità	 sono	 volte	 a	 garantire	 l’effettività	 del	 rapporto	 medesimo,	 pertanto	 la	
partecipazione	è	a	tempo	indeterminato,	salvo	il	diritto	di	recesso.		
È	considerato	Socio	colui	il	cui	nome	risulta	nel	Libro	Soci	e	sia	in	regola	con	il	pagamento	della	quota	per	
l’anno	in	corso.	
La	qualifica	di	 Socio,	è	 intrasmissibile	e	 inalienabile,	e	 si	perde	unicamente	per	dimissioni,	per	morte	del	
Socio,	per	mancato	versamento	della	quota	associativa	annuale	nel	 termine	previsto	dallo	Statuto,	o	per	
revoca	deliberata	dall'Assemblea	a	causa	di	motivata	ragione.	

	
	

ART.	4	

Diritti	e	obblighi	degli	associati	

Gli	associati	hanno	il	diritto	di:	

-	eleggere	gli	organi	associativi	e	di	essere	eletti	negli	stessi;	

-	esaminare	i	libri	sociali;	

-	essere	informati	sulle	attività	dell’associazione	e	controllarne	l’andamento;	

-	frequentare	i	locali	dell’associazione;	

-	partecipare	alle	iniziative	e	manifestazioni	promosse	dall’associazione;	

-	essere	rimborsati	delle	spese	effettivamente	sostenute	se	autorizzate	e	documentate;	

-	prendere	atto	dell’ordine	del	giorno	delle	assemblee,	prendere	visione	dei	bilanci.	
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Gli	associati	hanno	l’obbligo	di:	

-	rispettare	il	presente	Statuto	e	gli	eventuali	Regolamenti	interni;	

-	 versare	 la	 quota	 associativa	 secondo	 l’importo,	 le	 modalità	 di	 versamento	 e	 i	 termini	 stabiliti	
dall’Assemblea,	su	proposta	del	Direttivo;	

La	società	si	compone	di	Soci	distinti	nelle	seguenti	categorie:	

• Ordinari	Sono	i	Soci	che	ricevono	le	informative,	partecipano	alle	attività	online	e	a	quelle	in	sede	
indipendentemente	dalla	frequenza;	

• Sostenitori	 sono	 i	 soci	 che	 non	 partecipano	 alle	 attività	 in	 sede	 dell’Associazione	 ma	 ne	
condividono	 principi	 e	 valori.	 Qualora	 il	 Socio	 Sostenitore	 volesse	 partecipare	 alle	 attività,	 può,	
integrando	 la	 sua	 quota,	 diventare	 Ordinario	 o,	 avendone	 i	 requisiti,	 rientrare	 nella	 categoria	
Foraneo	o	Familiare;	

• Foranei	sono	i	Soci	residenti	fuori	dalla	Provincia	di	Torino;	
• Familiari	sono	Soci	conviventi	con	stessa	residenza	del	Socio	Ordinario	a	cui	fanno	riferimento;	
• Allievi	 sono	 coloro	 che	 partecipano	 ad	 uno	 dei	 Corsi	 della	 SfS	 la	 cui	 iscrizione	 include	 la	 quota	

sociale	e	di	conseguenza	hanno	gli	stessi	diritti	e	doveri	dei	Soci	Ordinari;	
• Onorari	 hanno	 gli	 stessi	 diritti	 dei	 soci	 ordinari,	 sono	 proclamati	 dall’Assemblea	 su	 proposta	 del	

Direttivo	e	non	pagano	alcuna	quota;	
• Juniores	 entrano	 in	 questa	 categoria	 i	 Soci	 che	 non	 hanno	 compiuto	 i	 18	 anni	 al	 momento	

dell’iscrizione	e	possono	appartenere	a	qualunque	delle	precedenti	categorie	ma	non	hanno	diritto	
di	voto.	

È	ammessa	 la	presenza	occasionale	di	un	accompagnatore,	 su	 richiesta	di	un	socio,	 che	non	paga	alcuna	
quota	ma	non	ha	alcun	diritto	societario.	
Nel	 rispetto	 del	 principio	 di	 democraticità,	 l’appartenenza	 all’una	 o	 all’altra	 categoria	 di	 Soci,	 non	
pregiudica	l’uniformità	del	rapporto	associativo	e	delle	modalità	di	partecipazione	alla	vita	associativa,	con	
identici	diritti	e	doveri.		
La	quota	associativa	annuale	è	stabilita	dal	Direttivo	annualmente	ed	è	uguale	per	tutte	le	categorie	di	soci	
esclusi	gli	onorari.	
Oltre	 alla	 quota	 sociale	 è	 previsto	 un	 versamento	 annuale	 per	 la	 partecipazione	 alle	 attività	 sociali	 che	
viene	stabilito	di	anno	in	anno	in	base	ai	servizi	erogati.		

	

ART.	5	

Perdita	della	qualifica	di	associato	

La	qualifica	di	associato	si	perde	per	morte,	recesso	o	esclusione.	
L’associato	 che	 contravviene	gravemente	 agli	 obblighi	 del	 presente	 Statuto,	 negli	 eventuali	 Regolamenti	
interni	 e	 nelle	 deliberazioni	 degli	 organi	 associativi,	 oppure	 arreca	 danni	materiali	 o	morali	 di	 una	 certa	
gravità	 all’associazione,	 e	 nei	 seguenti	 altri	 casi	 di	 diffamazione	 e/o	 calunnia	 nei	 confronti		 di	 associati,	
concorrenza	o	ostacolo	 all'attività	 e	 allo	 sviluppo	della	 associazione,	 può	essere	escluso	 dall’associazione	
mediante	 deliberazione	 del	 Consiglio	 Direttivo	 con	 voto	 dopo	 aver	 ascoltato	 le	 giustificazioni	
dell’interessato.	La	deliberazione	di	esclusione	dovrà	essere	comunicata	all’associato	che	potrà	presentare	
le	proprie	controdeduzioni.	
L’associato	può	sempre	recedere	dall’associazione.	
Il	 socio	 che	 dopo	 essere	 stato	 sollecitato	 al	 versamento	 annuale	 della	 quota	 stabilita,	 non	 ottempera	 al	
versamento,	perde	la	qualifica	di	socio.	
Anche	la	quota	associativa	è	intrasmissibile,	inalienabile,	non	è	rivalutabile	e	non	è	frazionabile.	
La	perdita	della	qualifica	di	Socio	per	qualsiasi	motivo	non	comporta	la	restituzione	della	quota	versata.	
I	diritti	di	partecipazione	all’associazione	non	sono	trasferibili.	
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ART.	6	
Organi	

Sono	organi	dell’associazione:	

• l’Assemblea;	

• Il	Consiglio	Direttivo;	

• il	Presidente;	

• il	Vice-Presidente;	

• il	Segretario;	

• il	Tesoriere;	

• Organo	di	Controllo		

	
ART.	7	

Assemblea	

Nell’Assemblea	hanno	diritto	di	voto	tutti	coloro	che	sono	iscritti,	da	almeno	6	mesi,	nel	libro	dei	Soci.	
Ciascun	associato	ha	un	voto.	Ciascun	associato	può	farsi	rappresentare	in	Assemblea	da	un	altro	associato	
mediante	 delega	 scritta,	 anche	 in	 calce	 all’avviso	 di	 convocazione.	 Ciascun	 associato	 può	 rappresentare	
sino	ad	un	massimo	di	tre	associati,	ad	esclusione	dei	membri	del	Direttivo	che	non	possono	rappresentare	
altri	Soci	attraverso	le	deleghe.		
	
La	 convocazione	 delle	 Assemblee,	 Ordinaria	 e	 Straordinaria,	 avviene	 da	 parte	 del	 Consiglio	 Direttivo	
mediante	 comunicazione	 scritta,	 contenente	 il	 luogo,	 la	 data	 e	 l’ora	 di	 prima	 e	 seconda	 convocazione	 e	
l’ordine	del	giorno,	spedita	almeno	15	giorni	prima	della	data	fissata	per	l’Assemblea	all’indirizzo	di	posta	
elettronica,	 risultante	 dal	 libro	 dei	 Soci.	 L’avviso	 di	 convocazione	 viene	 portato	 a	 conoscenza	 dei	 Soci	
almeno	30	Giorni	prima	della	data	della	riunione	mediante	pubblicazione	sul	sito.	
L’Assemblea	 Ordinaria	 si	 riunisce	 almeno	 una	 volta	 all’anno	 per	 l’approvazione	 del	 bilancio	 di	 esercizio	
entro	la	fine	di	maggio,	salvo	motivate	eccezioni,	per:	

• deliberare	sull’andamento	generale	della	Società	e	sulla	relativa	relazione	presentata	dal	Direttivo;	
• discutere	ed	approvare	i	rendiconti	annuali	ed	i	preventivi	per	l’esercizio	successivo	accompagnati	

dalla	 Relazione	 Organo	 di	 Controllo.	 L’esercizio	 di	 bilancio	 inizia	 il	 primo	 gennaio	 e	 termina	 il	
trentuno	dicembre.	

L’Assemblea	Ordinaria	deve	essere	inoltre	convocata	quando	se	ne	ravvisa	la	necessità	o	quando	ne	è	fatta	
richiesta	motivata	da	almeno	un	decimo	degli	associati.	
L’Assemblea	Ordinaria	ha	le	seguenti	competenze	inderogabili:	

• nomina	 e	 revoca	 i	 componenti	 del	 Consiglio	 Direttivo,	 il	 Presidente	 e,	 se	 previsto,	 il	 soggetto	
incaricato	della	revisione	legale	dei	conti;	

• approva	il	bilancio	di	esercizio.	

L’Assemblea	è	Straordinaria	quando:	

• delibera	sull'esclusione	degli	associati;	
• delibera	sulle	modificazioni	dello	Statuto;	
• delibera	lo	scioglimento	della	Società;	
• delibera	la	trasformazione,	fusione	o	scissione	della	Società.	
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L’Assemblea	Ordinaria	è	validamente	costituita	 in	prima	convocazione	 con	 la	presenza	di	almeno	 la	metà	
più	uno	degli	associati,	 in	proprio	o	per	delega,	e	 in	seconda	convocazione	qualunque	sia	 il	numero	degli	
associati	presenti,	in	proprio	o	per	delega.	
L’Assemblea	Ordinaria	delibera	a	maggioranza	di	voti.	Nelle	deliberazioni	di	approvazione	del	bilancio	e	in	
quelle	che	riguardano	la	loro	responsabilità,	i	componenti	del	Direttivo	non	hanno	diritto	di	voto.	
L’Assemblea	Straordinaria	sarà	legalmente	costituita	quando	sia	presente	o	rappresentata	almeno	da	metà	
+	1	dei	Soci.	
In	caso	di	proposta	di	modifiche	statutarie,	scioglimento,	trasformazione,	fusione	o	scissione	del	Circolo,	da	
parte	di	almeno	il	50%	+1	dei	Soci.	
L’Assemblea	Straordinaria	deve	essere	convocata	senza	 indugio	ed	è	validamente	costituita	quando	sono	
presenti	o	 rappresentati	più	della	metà	degli	aventi	diritto	al	voto	e	delibera	con	 la	maggioranza	dei	due	
terzi	dei	votanti.		
Per	 modificare	 lo	 Statuto	 occorre	 la	 presenza	 di	 almeno	 50%	 +1	 dei	 Soci	 ed	 il	 voto	 favorevole	 della	
maggioranza	dei	presenti,	come	negli	altri	casi.	
	
	

ART.	8	

Consiglio	Direttivo		

Il	 Direttivo	opera	 in	 attuazione	 delle	 volontà	 e	 degli	 indirizzi	 generali	 dell’Assemblea	 alla	 quale	 risponde	
direttamente	e	dalla	quale	può	essere,	per	gravi	cause,	revocato	con	motivazione.	
Rientra	nella	sfera	di	competenza	del	Direttivo	tutto	quanto	non	sia	per	Legge	o	per	Statuto	di	pertinenza	
esclusiva	dell’Assemblea	o	di	altri	organi	associativi.	
In	particolare,	e	tra	gli	altri,	sono	compiti	di	questo	organo:	

• eseguire	le	deliberazioni	dell’Assemblea;	
• formulare	i	programmi	di	attività	associativa	sulla	base	delle	linee	approvate	dall’Assemblea;	
• predisporre	il	Bilancio	di	esercizio	e	l’eventuale	Bilancio	sociale	nei	casi	e	con	le	modalità	previste	al	

raggiungimento	delle	soglie	di	legge;	
• amministrare	 ordinariamente	 l'associazione	 e	 redigere	 una	 programmazione	 economica	

dell'esercizio	successivo;	
• deliberare	l’ammissione	e	l'esclusione	degli	associati;	
• deliberare	le	azioni	disciplinari	nei	confronti	degli	associati;	
• stipulare	tutti	gli	atti	e	contratti	inerenti	le	attività	associative;	
• curare	la	gestione	di	tutti	i	beni	mobili	e	immobili	di	proprietà	dell’associazione	o	ad	essa	affidati.	

Il	 Direttivo	 è	 formato	 da	 un	numero	di	 componenti	 compreso	 tra	 un	minimo	di	 5	 ed	un	massimo	di	 10,	
nominati	dall’Assemblea	per	la	durata	di	3	anni.	
La	maggioranza	degli	amministratori	sono	scelti	tra	le	persone	fisiche	associate.	
Tutti	 i	Soci	sono	eleggibili,	purché	abbiano	compiuto	il	18°	anno	di	età,	e	risultino	iscritti	nel	Libro	Soci	da	
almeno	24	mesi.	
Salvo	benestare	unanime	del	Consiglio	non	possono	essere	eletti	 i	 Soci	che	svolgono	 funzioni	direttive	 in	
altre	Associazioni	fotografiche.	
Il	Direttivo	è	validamente	costituito	durante	le	riunioni	quando	è	presente	la	maggioranza	dei	componenti.	
Le	deliberazioni	del	Direttivo	sono	assunte	a	maggioranza	dei	presenti.	
I	Consiglieri	devono:	
-	ricevere	la	bozza	del	Bilancio	almeno	un	mese	prima	della	data	di	convocazione	dell’Assemblea;	
-	stabilire	le	quote	associative	e	proporre	eventuali	conguagli;	
-	emanare	eventuali	Regolamenti	per	l’attuazione	delle	finalità	statutarie.	
I	Consiglieri	possono	rappresentare	la	SFS,	ma	solo	su	specifica	delega	del	Presidente.	
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Le	sedute	e	le	deliberazioni	del	Consiglio	sono	fatte	constatare	da	verbale	a	cura	del	Segretario	che,	dopo	
approvazione,	lo	sottoscrive	insieme	al	Presidente.		
I	Consiglieri	in	carica	non	hanno	facoltà	di	delega	e	non	possono	votare	in	Assemblea	per	l’approvazione	del	
Bilancio.	
Il	Consigliere	che	nell’ambito	del	medesimo	mandato	per	tre	volte	consecutive,	senza	giustificato	motivo	o	
per	ricusa,	risulti	assente	alle	riunioni	decade	automaticamente.		
In	 caso	 di	 cessazione	 dalla	 carica	 di	 un	 Consigliere,	 per	 qualsiasi	 motivo,	 qualora	 si	 scenda	 sotto	 il	
complessivo	numero	minimo	di	 5	membri,	 oppure	 lo	 si	 ritenga	necessario,	 vengono	 cooptati	 i	 primi	non	
eletti	o,	in	mancanza,	altri	Soci,	che	restano	in	carica	sino	alla	scadenza	dell’intero	mandato	del	Direttivo	in	
essere.	Le	frazioni	di	mandato	sono	conteggiate	come	mandato	intero.		
Se	 viene	 a	 mancare	 la	 maggioranza	 dei	 consiglieri	 per	 qualunque	 ragione,	 l’intero	 Consiglio	 decade.	 In	
regime	 di	 prorogatio	 il	 Consiglio,	 ovvero	 l’Organo	 di	 controllo	 se	 esistente	 compie	 gli	 atti	 di	 ordinaria	
amministrazione	e	convoca	senza	indugio	l'Assemblea	dei	Soci	per	l'elezione	di	un	nuovo	Consiglio	che	deve	
essere	tenuta	entro	60	giorni	nei	modi	e	nei	tempi	previsti	dallo	Statuto.		
	
Il	Consiglio	Direttivo	ha	la	facoltà	di	redigere	un	Regolamento	interno	per	il	buon	andamento	della	Società,	
di	 nominare	 commissioni	 incaricate	 di	 specifiche	 mansioni,	 nonché	 di	 incaricare	 singoli	 Soci	 di	 svolgere	
particolari	 funzioni	 per	 la	 gestione	 delle	 attività	 della	 Società	 in	 base	 alla	 disponibilità	 mostrata	 ed	 alle	
personali	competenze.	
		

	

ART.	9	

Presidente,	Vice-Presidente	e	altre	cariche	

Il	Presidente	rappresenta	legalmente	 l’associazione	-	nei	rapporti	interni	ed	in	quelli	esterni,	nei	confronti	
di	terzi	ed	in	giudizio	-	e	compie	tutti	gli	atti	che	lo	impegnano	verso	l’esterno,	di	ordinaria	e	straordinaria	
amministrazione.	

Il	Presidente	è	eletto	dall’Assemblea	tra	i	propri	componenti	a	maggioranza	dei	presenti.	

Il	Presidente	dura	in	carica	quanto	il	Direttivo	e	cessa	per	scadenza	del	mandato,	per	dimissioni	volontarie	o	
per	eventuale	revoca,	per	gravi	motivi,	decisa	dall’Assemblea,	con	la	maggioranza	dei	presenti.	

Almeno	un	mese	 prima	della	 scadenza	 del	mandato	del	Direttivo,	 il	 Presidente	 convoca	 l’Assemblea	per	
nuove	elezioni.	
Il	 Presidente	 convoca	 e	 presiede	 l’Assemblea	 ed	 il	 Direttivo,	 svolge	 l’ordinaria	 e	 la	 straordinaria	
amministrazione	 sulla	 base	 delle	 direttive	 di	 tali	 organi,	 riferendo	 a	 quest’ultimo	 in	 merito	 all’attività	
compiuta.	
Dirige	la	politica	generale	del	circolo	e	ne	è	responsabile.		
Autorizza	 il	 Tesoriere	 a	 gestire	 i	mezzi	 finanziari	 del	 circolo	mediante	 apposita	 apertura	 di	 c/c	 bancari	 o	
postali.	
Delega	 il	 Segretario	 o	 altro	 consigliere	 a	 sostenere	 le	 spese	 necessarie	 per	 il	 buon	 funzionamento	
dell’associazione	e	per	le	attività	strettamente	necessarie	per	l’attuazione	degli	scopi	istituzionali.	
Ha	poteri	di	 straordinaria	amministrazione	che	devono	essere	preventivamente	approvati	dal	Consiglio	a	
maggioranza	relativa.	
Concede	deleghe	per	particolari	compiti	o	funzioni.	

In	caso	di	sua	assenza	o	impedimento,	il	Presidente	è	sostituito	dal	Vice	Presidente.	
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Il	Vice	Presidente	sostituisce	 il	Presidente	 in	ogni	sua	attribuzione	ogniqualvolta	questi	sia	 impossibilitato	
nell’esercizio	delle	sue	funzioni,	e	viene	suggerito	dal	Presidente	e	nominato	dal	Direttivo	scelto	tra	la	rosa	
degli	eletti.	

Il	Tesoriere	ha	il	compito	di:	

• curare	la	gestione	economica	e	finanziaria,	la	contabilità	e	la	cassa	dell'Associazione,	il	diritto	di	accesso	
al	conto	corrente	in	banca,	il	dovere	di	tenere	annotazione	di	entrate	e	uscite,	il	compito	di	redigere	le	
bozze	di	bilancio	da	presentare.	

• Gestire,	 su	 incarico	 del	 Presidente,	 i	 mezzi	 economici	 necessari	 al	 buon	 funzionamento	 del	 circolo	
aprendo	 appositi	 conti	 correnti	 bancari	 o	 postali	 sui	 quali	 può	 agire	 anche	 con	 firma	 singola;	
relazionare	periodicamente	il	Presidente	sui	movimenti	finanziari	intervenuti	nel	periodo;	

• coordinare	la	realizzazione	delle	direttive	del	Consiglio	in	tema	amministrativo;	
• supportare	 l’Organo	 di	 controllo	 (se	 istituito)	 nel	 corso	 delle	 sue	 verifiche	 e	 predisporre	 la	

documentazione	richiestagli.		
• Redige	i	progetti	di	Bilancio.		

In	caso	di	assenza	o	di	impedimento	viene	sostituito	dal	Consigliere	con	la	maggiore	competenza	in	merito	
alle	mansioni	da	svolgere.		
	
Il	Segretario,	denominato	Responsabile	delle	Comunicazioni	viene	eletto	dall’Assemblea	su	proposta	del	
Presidente.	
Ha	il	compito	di:	

• redigere	i	verbali	delle	sedute	che	sottoscrive	previa	approvazione	del	Presidente,	il	quale	li	
controfirma;	

• firmare	la	corrispondenza	ordinaria;	
• curare	la	tenuta	dei	libri	sociali		
• curare	l'organizzazione	e	la	documentazione	delle	attività;		
• cura	la	comunicazione	degli	avvisi,	delle	attività	e	delle	manifestazioni	sociali	e	quanto	di	interesse.	

In	caso	di	assenza	o	di	impedimento	viene	sostituito	dal	Consigliere	con	la	maggiore	anzianità	di	iscrizione.		

Il	Web	master	–	viene	nominato	dal	Direttivo	 tra	 i	 suoi	membri	per	 la	conduzione	del	 sito	 internet	della	
Società.	Qualora	tra	i	membri	del	Direttivo	non	ci	fossero	componenti	con	le	competenze	adeguate	al	ruolo,	
potrà	essere	incaricato	un	Socio	e	potrà	essere	invitato	alle	riunioni	del	Consiglio	Direttivo	dal	Presidente,	
dal	Vice	Presidente,	dal	Segretario.	
	
Il	Responsabile	dei	Social	Media,	può	essere	il	webmaster	oppure	un	Socio	scelto	nel	Direttivo	o	tra	i	Soci.		
Il	Responsabile	dei	Social	Media	può	essere	invitato	alle	riunioni	del	Consiglio	Direttivo	dal	Presidente,	dal	
Vice	Presidente	e	dal	Segretario	
	
Tutto	il	Direttivo	è	responsabile	della	tenuta	dell’inventario	dei	mobili	e	del	materiale	della	Società	e	della	
conservazione	degli	archivi.	
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ART.	10	

Organo	di	controllo	(Revisore	dei	Conti)	

L’organo	di	Controllo,	anche	monocratico,	è	nominato	al	ricorrere	dei	requisiti	di	Legge.	
L’Assemblea	della		SFS,	nomina	uno	o	due	Revisori	dei	Conti,	scelti	anche	tra	i	Soci,	ma	non	tra	i	membri	del	
Consiglio	Direttivo,	il	Revisore	vigila:	

• sull'osservanza	della	legge	e	dello	Statuto	
• 	sul	rispetto	dei	principi	di	corretta	amministrazione	
• sull'adeguatezza	 dell'assetto	 organizzativo,	 amministrativo	 e	 contabile	 e	 sul	 suo	 concreto	

funzionamento	
• esercita	compiti	di	monitoraggio	dell'osservanza	delle	finalità	civiche,	solidaristiche	e	di	utilità	sociale	
• attesta	che	il	bilancio	sociale	sia	stato	redatto	in	conformità	alle	vigenti	disposizioni	di	legge	
• redige	una	relazione	di	accompagnamento	al	bilancio	sul	quale	esprime	la	propria	opinione	ed	illustra	gli	

esiti	dei	monitoraggi	compiuti	nel	corso	dell’anno.	

Il	Revisore	dei	Conti,	può	 in	qualsiasi	momento	procedere,	ad	atti	di	 ispezione	e	di	controllo,	e	a	tal	 fine,	
può	chiedere	ai	Consiglieri	notizie	sull'andamento	delle	operazioni	sociali	o	su	determinati	affari.Le	bozze	
del	 Bilancio,	 approvate	 dal	 Consiglio,	 debbono	 pervenire	 l’Organo	 di	 Controllo	 almeno	 un	 mese	 prima	
dell’Assemblea.	

I	 candidati	presentano	 la	propria	candidatura	entro	gli	 stessi	 termini	previsti	per	 i	 candidati	a	Consiglieri.	
Non	possono	candidarsi	coloro	che	sono	parenti	entro	il	secondo	grado	od	affini	del	Presidente	del	Circolo	
o	dei	Consiglieri.		
Nel	caso	di	sopravvenuta	mancanza	del	Revisore,	subentra	per	cooptazione	il	supplente	che	resta	in	carica	
sino	alla	prossima	Assemblea	la	quale	deve	provvedere	alla	elezione	del	Revisore	effettivo	e	del	supplente	
ed	il	loro	incarico	decade	con	quello	dell’Organo	Direttivo	che	li	ha	cooptati.		
Il	 Revisore	 effettua	 le	 proprie	 verifiche,	 almeno	 tre	 volte	 all’anno	 o	 su	 richiesta	 della	 maggioranza	 dei	
Consiglieri.		
Delle	verifiche	deve	essere	redatto	un	apposito	verbale	sottoscritto.	
Se	 il	 Revisore	 dei	 Conti	 non	 esercita	 il	 controllo	 contabile	 e	 se	 ricorrono	 i	 requisiti	 previsti	 dalla	 Legge,	
l’associazione	 deve	 nominare	 un	 Revisore	 legale	 dei	 conti	 o	 una	 Società	 di	 revisione	 legale	 iscritti	
nell'apposito	registro.	
Il	Revisore/i	possono	essere	invitati	dal	Presidente	e	dal	Vice	Presidente	alle	riunioni	del	Direttivo.	
	

	

ART.	11	

Patrimonio	

Il	patrimonio	dell’associazione	comprensivo	di	eventuali	ricavi,	rendite,	proventi	ed	altre	entrate	comunque	
denominate	è	utilizzato	per	lo	svolgimento	delle	attività	statutarie	ai	fini	dell’esclusivo	perseguimento	delle	
finalità	civiche,	solidaristiche	e	di	utilità	sociale.	
Fanno	altresì	parte	del	patrimonio	sociale	tutte	le	dotazioni	mobili	ed	immobili,	materiali	ed	immateriali	di	
proprietà	dell’associazione	che	siano	stati	dalla	stessa	acquistati	nel	corso	della	propria	esistenza	ovvero	a	
lei	pervenuti	a	titolo	di	omaggio,	lascito,	donazione,	eredità	e	simili.		
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ART.	12	

Divieto	di	distribuzione	degli	utili	

L’associazione	ha	il	divieto	di	distribuire,	anche	in	modo	indiretto,	utili	e	avanzi	di	gestione,	fondi	e	riserve	
comunque	denominate,	 ai	 propri	 associati,	 lavoratori	 e	 collaboratori,	 amministratori	 ed	altri	 componenti	
degli	 organi	 associativi,	 anche	 nel	 caso	 di	 recesso	 o	 di	 ogni	 altra	 ipotesi	 di	 scioglimento	 individuale	 del	
rapporto	associativo.	Gli	avanzi	di	gestione	verranno	accantonati	in	apposita	riserva	destinata	a	copertura	
perdite	e	alle	attività	definite	dagli	scopi	sociali.	

Sono	altresì	 vietati	 i	 compensi	 a	 favore	di	 componenti	 del	Consiglio	 	 che	non	 siano	mero	 rimborso	delle	
spese	sostenute	per	l’attività	svolta	a	favore	dell’Associazione.	

	

ART.	13	

Rimborsi	spese	–	Compensi	

Tutte	le	cariche	sociali	sono	a	titolo	gratuito.		
Ai	componenti	del	Direttivo	ed	ai	collaboratori	volontari	tutti,	competono	solo	rimborsi	spese	a	pié	di	lista	e	
dietro	presentazione	degli	originali	dei	documenti	giustificativi	delle	spese.	

	

	

ART.	14	

Risorse	economiche	

L’associazione	può	trarre	 le	risorse	economiche,	necessarie	al	suo	funzionamento	e	allo	svolgimento	della	
propria	attività,	da	fonti	diverse,	quali:	quote	associative,	abbonamento	servizi,	contributi	pubblici	e	privati,	
donazioni	 e	 lasciti	 testamentari,	 rendite	 patrimoniali,	 proventi	 da	 attività	 di	 raccolta	 fondi	 nonché	 dalle	
attività	 diverse	 da	 quelle	 di	 interesse	 generale	 quali	 corsi,	 workshop,	 laboratori	 e	 tutto	 quanto	 come	
previsto	all'art.	2	del	presente	Statuto.	

	
	

ART.	15	

Bilancio	di	esercizio	

L’associazione	 deve	 redigere	 il	bilancio	 di	 esercizio	 annuale	 e	 con	 decorrenza	 dal	 primo	 gennaio	 di	 ogni	
anno.	

Esso	 è	 predisposto	 dal	 Consiglio	 Direttivo,	 viene	approvato	 dalla	 Assemblea	 entro	 5	mesi	 dalla	 chiusura	
dell’esercizio	cui	si	riferisce	il	bilancio.	

	
	

ART.	16	

Libri	sociali	

L’associazione	deve	tenere	i	seguenti	libri:	

• libro	dei	Soci,	tenuto	a	cura	del	Segretario	in	collaborazione	con	il	Direttivo;	
• libro	 delle	 adunanze	 e	 delle	 deliberazioni	 dell’Assemblea,	 in	 cui	 devono	 essere	 trascritti	 anche	 i	

verbali	redatti	per	atto	pubblico,	tenuto	a	cura	del	Consiglio	Direttivo;	
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• libro	delle	deliberazioni	del	Consiglio	Direttivo,	tenuto	a	cura	dello	stesso	organo;	
• 	il	libro	delle	deliberazioni	del	Revisore	dei	Conti,	tenuto	a	cura	dello	stesso.	

Gli	associati	hanno	diritto	di	esaminare	i	suddetti	libri	associativi	inviando	richiesta	scritta	alla	associazione	
che	si	impegna	a	rispondere	entro	15	giorni	dalla	data	di	ricevimento.	

	

	

ART.	17	

Abbonamento	per	accesso	ai	servizi	

I	 Soci	 che	 sono	 in	 regola	 con	 il	 pagamento	 della	 quota	 sociale	 possono	 accedere	 ai	 servizi	 per	 i	 quali	 è	
previsto	 il	versamento	di	un	contributo	stabilito	dal	Direttivo	a	sostegno	delle	spese	sostenute,	che	potrà	
variare	annualmente.	

Sono	 previsti	 una	 serie	 di	 servizi	 extra	 (Corsi	 aggiornamento,	 workshop)	 la	 cui	 partecipazione	 implica	 il	
costo	di	iscrizione	al	servizio.	

	
	

ART.	18	

Scioglimento	e	devoluzione	del	patrimonio	residuo	

In	 caso	 di	 scioglimento	 dell’associazione,	 il	 patrimonio	 residuo	 è	 devoluto,	 salva	 diversa	 destinazione	
imposta	dalla	Legge,	ad	altri	enti	del	Terzo	settore	o	a	fini	di	utilità	sociale.		

L’Assemblea	provvede	alla	nomina	di	uno	o	più	liquidatori	preferibilmente	scelti	tra	i	propri	associati.	

Per	lo	scioglimento	dell’Associazione	occorre	il	voto	favorevole	dei	tre	quarti	dei	Soci.	

	
	

ART.	19	

Entrata	in	vigore	-	Rinvio	

l	presente	Statuto	entra	in	vigore	dalla	data	della	sua	approvazione	e	sostituisce	ogni	altra	norma	statutaria	
precedente.	
L’iscrizione	all’Associazione	implica	l’accettazione	integrale	del	presente	Statuto	che	è	a	disposizione	dei	
soci	ed	è	scaricabile	sul	sito	della	SfS.		
Per	 quanto	 non	 contemplato	 nel	 presente	 Statuto	 si	 fa	 riferimento	 alle	 normative	 di	 legge	 vigenti	
riguardanti	le	Associazioni	senza	scopo	di	lucro	e	gli	enti	non	commerciali.	
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APPENDICE	ALLO	STATUTO	
	

Regolamento	Elettorale	
	
Sono	previsti	 anche	 interventi	di	 voto	mediante	 sistemi	 telematici	oppure	 il	 voto	 tramite	 corrispondenza	
(anche	e-Mail)	laddove	sia	possibile	verificare	la	provenienza	e	il	diritto	al	voto.	
Per	le	elezioni	alle	cariche	direttive	le	candidature	debbono	pervenire	con	30	giorni	di	anticipo	rispetto	alla	
data	dell’Assemblea	stessa.		
Si	applica	in	tal	caso	l'articolo	2382	del	codice	civile	e	devono	essere	iscritti	al	libro	Soci	da	almeno	24	mesi.	
Le	votazioni	sono	regolamentate	da	apposito	Regolamento	in	Appendice	al	presente	Statuto.	
	
1.Ogni	 tre	 anni	 L’Assemblea	 Ordinaria	 dei	 Soci	 provvede	 al	 rinnovo	 delle	 cariche	 sociali	 con	 scheda	 a	
votazione	segreta.		
2.	Hanno	diritto	di	voto	tutti	i	Soci	iscritti	a	Libro	Soci	da	almeno	6	mesi	e	sono	eleggibili	alle	cariche	sociali	i	
Soci	con	almeno	24	mesi	di	iscrizione	alla	SFS.		
3.	 I	 Soci	 interessati	 dovranno	 presentare	 la	 propria	 candidatura	 con	 apposita	 scheda	 almeno	 30	 giorni	
prima	della	data	di	 svolgimento	dell’Assemblea	attraverso	e-mail	oppure	 con	domanda	consegnata	brevi	
manu	 al	 Segretario.	 L’elenco	 dei	 candidati	 verrà	 comunicato	 almeno	 20	 giorni	 prima	 della	 data	
dell’Assemblea.		
4.La	votazione	del	Presidente,	del	Segretario	e	del	Tesoriere	e	dell’Organo	di	Controllo		verrà	effettuata	con	
scheda	 separata;	 nel	 caso	 di	 più	 candidati	 per	 la	 medesima	 carica,	 chi	 avrà	 raggiunto	 la	 maggioranza	
relativa	 (la	 metà+1)	 dei	 votanti	 sarà	 eletto	 in	 prima	 votazione,	 altrimenti	 si	 procederà	 ad	 una	 seconda	
votazione	 con	 il	 ballottaggio	 fra	 i	 due	 candidati	 che	 nella	 prima	 votazione	 avranno	 ottenuto	 il	 maggior	
numero	di	voti.		
5.	 I	Consiglieri	verranno	votati	con	una	seconda	scheda;	risulteranno	eletti	coloro	che	avranno	ottenuto	il	
maggior	 numero	 di	 voti.	 In	 caso	 di	 parità	 verrà	 eletto	 il	 Socio	 con	 maggiore	 anzianità	 di	 iscrizione	 alla	
Società.		
6.	 I	nomi	dei	candidati	compariranno	sulle	rispettive	schede;	si	voterà	apponendo	una	X	accanto	al	nome	
del	 candidato	 scelto.	 Ove	 sulla	 scheda	 venissero	 apposti	 altri	 nomi	 o	 altre	 scritte	 la	 scheda	 verrà	
considerata	nulla.		
7.	E’ammessa	una	candidatura	ad	una	sola	carica	per	ciascuna	scheda.		
8.	In	una	eventuale	Assemblea	Straordinaria	con	funzione	di	rinnovi	delle	cariche	sociali	resteranno	valide	
le	norme	sopra	scritte.		
	
Documento	approvato	nella	seduta	del	Consiglio	Direttivo	del	16.07.2020.	
	
	


