STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita l’Associazione IL MULTIVERSO.
La sede è sita in Milano in via Cadore 45.

Art. 2
OGGETTO
L’Associazione IL MULTIVERSO persegue i seguenti scopi:
•

Diffondere la cultura in tutte le sue implicazioni sia filosofiche che pratiche, facilitando lo scambio culturale tra individui,

•

Promuovere politiche di tutela dell’ambiente attraverso lo sviluppo sostenibile del territorio e della persona;

•

Proporsi come luogo d‘incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e
civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente e della conoscenza;

L’operato dell’Associazione esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria
rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
L’associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art.87, DPR 22.12.86,
n. 917.
L’associazione IL MULTIVERSO per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere attività culturali, quali (a titolo esemplificativo):
Convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, eventi e incontri inerenti al mondo della comunicazione, della cultura e della musica.
Pubblicazioni di libri, dispense, riviste, atti di convegni, di seminari, e documenti audiovisivi.

Art. 3
DURATA
L’associazione ha durata sino al 31.12.2016.
Art. 4
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono: a) l’assemblea dei soci; b)L’assemblea dei soci sostenitori ; c) il consiglio direttivo.

I SOCI
Art. 5
ISCRIZIONE
Possono far parte dell’Associazione le persone giuridiche (a discrezione del consiglio direttivo secondo l’etica dell’associazione) e le persone fisiche
maggiorenni che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o studio siano interessate all’attività dell’associazione medesima. I soci sono tenuti al
pagamento di una quota annua il cui importo e i termini di versamento sono fissati annualmente dal consiglio direttivo.
I soci si distinguono in soci semplici e soci sostenitori. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. Le domande di
ammissione vengono esaminate e quindi approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda presuppone l’accettazione dello statuto.

Art. 6
SOCIO SOSTENITORE
I soci che decidono di assumere la qualifica di soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota maggiorata stabilita dal consiglio direttivo nel corso della
sua prima riunione.

Art. 6 bis
DIRITTI DEL SOCIO
La qualifica di socio viene comprovata dal possesso della tessera dell’Associazione. All’atto della consegna della tessera il socio dovrà regolarizzare il
versamento della quota d’iscrizione.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla ideazione e alla gestione degli eventi dell’associazione, conformemente alle norme del presente statuto.

Art. 7
DOVERI DEL SOCIO
Il socio è tenuto:
−

a corrispondere la quota d’iscrizione annuale entro i termini fissati dal consiglio direttivo;

−

all’osservanza dello statuto e delle delibere del consiglio direttivo.

Art. 8
RECESSO DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro il giorno della scadenza del termine per il pagamento della quota
annuale stabilito dal consiglio direttivo. Il socio può altresì recedere non provvedendo al pagamento della quota nei sessanta giorni successivi al sollecito
inviato dal consiglio a norma dell'articolo seguente.

Art. 9
ESCLUSIONE DEL SOCIO
La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali.
In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, questi provvede con comunicazione a mezzo
posta elettronica o raccomandata A.R. al sollecito del pagamento.
La qualifica si perde altresì per esclusione che può essere deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute
violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate), nonché di quanto disposto dal consiglio direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi
sociali o per comportamenti incompatibili con l’ispirazione etica e le finalità dell’associazione.
Il socio può chiedere al Consiglio direttivo di deliberare la propria esclusione anche senza addurre motivazioni.
Il socio escluso non ha diritto alla restituzione della quota sociale versata. Il socio escluso può impugnare la delibera di esclusione entro 30 giorni dalla
comunicazione con un messaggio di posta elettronica contenente i motivi dell’impugnazione, alla segreteria. Sull’impugnazione decide il consiglio entro 30
giorni dalla ricezione del messaggio di posta elettronica; in caso di mancata risposta l’esclusione si intende confermata.

Art. 10
ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE
L’assemblea dei soci è l’organo consultivo dell’associazione. Hanno diritto a parteciparvi e votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
L’assemblea ha il compito di elaborare proposte e fornire pareri su tutte le attività dell’associazione.
Essa è convocata secondo le modalità che verranno stabilite nella prima riunione del consiglio direttivo.

Art. 11
DELIBERE ASSEMBLEARI
L’assemblea dei soci delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

Art. 12
L'ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI
Fanno parte dell’assemblea dei soci sostenitori tutti coloro che sono in regola col pagamento della quota sociale stabilita per la qualifica di socio sostenitore e i
soci fondatori dell’associazione.
L’assemblea dei soci sostenitori, oltre a svolgere le medesime funzioni dell'assemblea dei soci semplici, delibera l'elezione del consiglio direttivo e può
richiedere ad esso in ogni momento, con apposita deliberazione, l'esibizione dei bilanci.
Art. 13
DELIBERAZIONI DI IMPULSO
Il consiglio direttivo emana, nella prima riunione, le delibere relative alle norme dello statuto e delle modalità di comunicazione tra gli organi
dell’associazione, nonché le deliberazioni necessarie alla attuazione dello statuto.

Art. 14
COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE
L’assemblea dei soci e l'assemblea dei soci sostenitori si considerano validamente costituite con l’intervento personale o mediante delega di almeno la metà
degli iscritti . Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Quando elegge il consiglio direttivo l'assemblea dei soci sostenitori si considera costituita con l'intervento personale di almeno la metà degli iscritti, in caso
contrario non può assumere alcuna deliberazione e deve essere riconvocata non prima di tre e non oltre sette giorni dalla prima convocazione. Se anche alla
secondo convocazione non è presente almeno la metà dei membri l'assemblea delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 bis
CONVOCAZIONE DELLE ASSEBLEE
L'assemblea dei soci e l'assemblea dei soci sostenitori possono essere convocate o su richiesta di un membro della stessa o dal consiglio direttivo
Quando deve eleggere il consiglio direttivo, l'assemblea dei soci sostenitori è convocata dal consiglio uscente in una data compresa nei trenta giorni
antecedenti la scadenza del mandato. L'assemblea può chiedere a maggioranza dei suoi membri uno spostamento della data fissata dal consiglio ad altra data
che deve comunque essere antecedente la scadenza del mandato dei consiglieri.
Quando un membro di una assemblea richiede la convocazione dell'assemblea stessa, deve indicare anche una data a distanza di almeno cinque giorni dalla
richiesta. Se entro il giorno precedente alla data indicata dal membro sono pervenute le disponibilità di almeno la metà dei membri l'assemblea è convocata per
il giorno previsto. I membri dell'assemblea possono anche chiedere uno spostamento della data indicando anche i giorni di disponibilità. Sulla base delle
disponibilità pervenute di almeno la metà dei membri dell'assemblea il presidente fissa la data per la riunione.

Art. 15
VERBALIZZAZIONE
L’assemblea all’inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un moderatore e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni
dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.

Art. 16
IL CONSIGLIO DIRETTIVO: NOMINA E COMPOSIZIONE
Il consiglio direttivo. è nominato dall’assemblea dei soci sostenitori ogni due anni. Se il numero dei soci semplici è superiore a cinquanta e il numero dei soci
sostenitori è superiore a dieci il consiglio direttivo è composto da cinque membri. In caso contrario è composto da tre membri. Quando è composto da tre
membri il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente il segretario e il tesoriere. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni di
quest'ultimo sono svolte dal tesoriere o, in caso di assenza o impedimento anche del tesoriere, le funzioni del presidente sono svolte dal segretario. In caso di
assenza o di impedimento del tesoriere e/o del segretario le relative funzioni sono svolte dal presidente.
In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto.
Il nuovo eletto durerà in carica fino alla successiva riunione della assemblea dei soci sostenitori. L’eletto dall’assemblea decadrà comunque alla scadenza del
mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte.
I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.
Art 16 bis.
I CONSIGLIERI STRAORDINARI
L'assemblea dei soci sostenitori e il consiglio direttivo possono eleggere ciascuno un consigliere straordinario scelto tri i soci. I consiglieri straordinari hanno
diritto di voto in tutte le sedute del consiglio direttivo. Se non sono presenti, i consiglieri straordinari non sono calcolati ai fini del numero di presenti
necessario per la valida costituzione del consiglio.
Il mandato dei consiglieri straordinari dura sino alla scadenza naturale del consiglio in seno al quale sono stati eletti oppure a seguito di revoca dell'incarico da
parte dell'organo che l’ha nominato.

Art. 16 ter
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio si riunisce di diritto due volte l'anno in giugno per l'esame e l'approvazione dei progetti da chiunque presentati ed in dicembre anche per
l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo. La riunione è fissata dal presidente previa consultazione dei consiglieri e sulla base delle disponibilità
pervenute.
Quando è presentato un progetto il Consiglio direttivo si riunisce per l'approvazione di esso su convocazione del presidente con le stesse modalità di cui al
comma che precede.
Il consiglio si riunisce ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del presidente o uno o più consiglieri con le
modalità previste dal primo comma.

Art. 16 quater.
PRESENTAZIONE DE PROGETTI
Chi vuole presentare un progetto all'associazione per la realizzazione deve indicare nel modo più dettagliato possibile le risorse dell'associazione delle quali
intende avvalersi e i costi che l'associazione dovrebbe sostenere per la realizzazione.
Il Consiglio prima di approvare il progetto deve verificare di avere la disponibilità delle risorse richieste.
Quando è approvato un progetto coloro che intendono partecipare alla realizzazione si costituiscono in commissione e organizzano autonomamente i lavori.
Ogni ulteriore richiesta di risorse deve essere rivolta al Consiglio direttivo.

Il Consiglio può in ogni momento verificare che le risorse dell'associazione siano utilizzate per le finalità indicate nel progetto presentato e può a tal scopo
richiedere la documentazione relativa.
Art. 17
IL PRESIDENTE
Al presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Art. 18
COMPETENZA E ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO
Al consiglio direttivo compete l’ordinaria e la straordinaria amministrazione dell’associazione, la direzione dell’attività culturale, attività di formazione e
attività editoriale, l’organizzazione interna, l'approvazione dei progetti presentati all'associazione.
Prima della chiusura di ogni anno sociale il consiglio direttivo approva il bilancio consuntivo il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle
quote di associazione per l’anno successivo.
Al termine di ciascun anno sociale, nella riunione di dicembre, il consiglio direttivo convoca l'assemblea dei soci siostenitori alla quale illustra l'anno
associativo trascorso oltre ai progetti, propositi ed idee per l'anno a venire. L'assemblea può esprimere un parere sulla attività del consiglio direttivo.

Art. 19
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte almeno la metà consiglieri.

Art. 20
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dalla assemblea dei soci, dalla assemblea dei soci sostenitori, dal consiglio direttivo, da ciascun
socio sostenitore.
Esse sono adottate dal consiglio direttivo.
Nel caso il consiglio sia composto da tre membri le modifiche sono approvate se alla seduta prendono parte almeno due consiglieri e almeno due consiglieri
esprimono parere favorevole.
Nel caso il consiglio sia composto da cinque membri le modifiche sono approvate se alla seduta prendono parte almeno tre consiglieri e almeno tre consiglieri
esprimono parere favorevole.

Art. 20 bis
INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Quando vi sono dubbi o sorgono controversie sulla interpretazione delle norme dello statuto il Consiglio direttivo si riunisce nel più breve tempo possibile e
adotta una delibera contenente l'interpretazione autentica della norma sulla quale è sorto il dubbio o la controversia.

Art. 21
RINVIO
Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del cod. civ.

Milano, lì 14-12-2011

