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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  

“Uise 360”  

 
TITOLO I - COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE  

 

Articolo 1 “Nome dell’Associazione”  

Ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e in pieno rispetto della 

L.383/00, è costituita con operatività senza vincoli di tempo l’Associazione di 

Promozione Sociale denominata “Uise 360”.  

 

Articolo 2 “Sede legale”  

L’Associazione ha la sua sede legale in via Dei Galanzieri 3/B, 09014, 

Carloforte. È competenza del Consiglio Direttivo la modifica della sede legale o 

l’istituzione di succursali, rappresentanze, sezioni ed agenzie in Italia ed 

all’estero.  

 

Articolo 3 “Principi”  

L’Associazione ha struttura democratica fondata su principi liberali, svincolati 

da qualunque ideologia religiosa o politica. La sua vita è regolata dal presente 

Statuto, dai regolamenti interni e dalle leggi dell'Ordinamento Italiano.  

 

Articolo 4 “Finalità”  

L’Associazione ha carattere no profit ed opera per l'esclusivo perseguimento di 

obiettivi di promozione culturale, artistica e sociale e si propone di 

perseguire i seguenti fini:  

Diffondere la cultura e la conoscenza dell’arte sotto ogni sua veste.  

Valorizzare la cultura popolare e le tradizioni locali, soprattutto nelle 

ascendenze artistiche, identitarie ed eno-gastronomiche.  

Promuovere e sviluppare ogni forma di comunicazione oratoria, letterale, 

musicale, turistica e visiva ed ogni altra forma di creatività artistica.  

Promuovere attività educative e formative in campo culturale, artistico e 

sociale, anche a carattere professionale.  

Diffondere l’informazione relativa ai beni mobili e immobili, materiali ed 

immateriali facenti parte del patrimonio culturale e storico-artistico, 

difenderli, tutelarli, valorizzarli. 

 

Articolo 5 “Attività”  

L’Associazione intende perseguire tali finalità attraverso attività di:  

promozione di convegni, mostre, manifestazioni, spettacoli, concerti, 

rassegne, concorsi, itinerari e incontri di carattere divulgativo-informativo 

inerenti tematiche di natura musicale, letterale, turistica e artistica in 

genere, anche attraverso pubblicazioni stampate o digitali e attività 

ricreative;  

promozione ed organizzazione di tirocini, corsi di formazione, stage, 

seminari, conferenze ed incontri in genere, tenuti da professori o 

professionisti o esperti di svariati settori, sia interni che esterni 

all’Associazione;  

creazione di uno spazio di servizio a favore dei soci attrezzato con una 

biblioteca, una videoteca, una galleria d’arte o quant’altro costituisca 

patrimonio di informazioni inerenti alle attività promosse dell’Associazione;  

raccolta di fondi per individuare e realizzare iniziative, opere ed 

interventi nell’ambito artistico-culturale e sociale;  

editoria, d’informazione ed aggiornamento, rivolta al mondo dei servizi della 

scuola, dell’università e dell’impresa; 

elaborazione e sviluppo di progetti, finanziati e no, autonomamente o in 

collaborazione con enti ed organizzazioni pubbliche o private;  

sollecitazione alla realizzazione d’ogni altra iniziativa idonea a 

contribuire al rilancio culturale e turistico del Paese;  

organizzazione di viaggi e soggiorni per effettuare o raggiungere eventi, 

seminari o altro, in Italia e all’estero, inerenti i fini dell’associazione;  
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collaborazione con Enti pubblici e privati, organizzazioni professionali, 

associazioni, società e istituzioni, con le quali si potranno stipulare accordi 

aventi per oggetto l’attuazione degli scopi dell’Associazione.  

 operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, di concessione in locazione 

di immobili, ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell’associazione.  

 

Articolo 6 “Organizzazioni esterne”  

L’Associazione può aderire ad altre associazioni, circoli, movimenti o enti 

italiani, internazionali o stranieri, qualora ciò sia di utilità al 

conseguimento dei fini sociali.  

 

TITOLO II - I SOCI  

 

Articolo 5 “Iscrizione persone fisiche”  

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro 30 giorni 

dall'iscrizione nel libro Soci per il primo anno ed entro i primi 30 giorni di 

ogni nuovo anno sociale. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal 

Consiglio Direttivo. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone 

fisiche maggiorenni che condividono gli scopi societari e si impegnano a 

perseguirli sempre nel rispetto dello Statuto e delle regole interne. Sono 

altresì ammessi soci minorenni salvo autorizzazione del genitore o di chi ne fa 

le veci. Ogni aspirante Socio dovrà rivolgere espressa domanda al Presidente o 

al suo delegato, recante le proprie generalità complete, dichiarando di 

condividere le finalità che l’Associazione si propone e di accettare le norme 

previste dello Statuto. È di competenza del Consiglio Direttivo la facoltà 

espellere ogni Socio, secondo le modalità previste dall’art. 8 del presente 

Statuto. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali 

raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità 

dell'Associazione, previo assenso scritto del Socio.  

 

Articolo 6 “Iscrizione persone giuridiche”  

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro 30 giorni 

dall'iscrizione nel libro Soci per il primo anno ed entro i primi 30 giorni di 

ogni nuovo anno sociale. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal 

Consiglio Direttivo. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone 

giuridiche ed Enti nelle persone di loro rappresentanti espressamente incaricati 

nei rapporti con l'Associazione, i quali dovranno rivolgere espressa domanda al 

Consiglio Direttivo.  

La domanda dovrà specificare:  

le generalità complete del rappresentante,  

le generalità complete dell’Associazione o Ente rappresentato,  

la dichiarazione, in qualità di rappresentante, di condivisione delle 

finalità proposte dell’Associazione a cui si sta aderendo,  

l’accettazione delle norme previste dello Statuto,  

l’accettazione degli obblighi di riservatezza circa processi produttivi od 

organizzativi interni o notizie riservate riguardanti i Soci o l’Associazione.  

 

Articolo 7 “Quote associative”  

L’entità della quote di iscrizione e delle quote annuali associative e ogni 

altra quota è stabilita dal Consiglio Direttivo. L’ammontare delle quote 

associative può variare di anno in anno e possono essere differenziate a 

discrezione del Consiglio Direttivo. Possono altresì essere deliberati dei 

contributi straordinari, soggetti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, in 

relazione a singoli progetti proposti ed approvati dal Consiglio Direttivo.  

La quota non è trasmissibile a terzi, né agli eredi in caso di morte del Socio.  

 

Articolo 7 “Diritti e doveri del Socio”  

Ogni Socio ha il dovere di rispettare i termini per il versamento delle quote 

associative, pena l’esclusione dall’Associazione ex. art. 8 del presente 

Statuto. Ha diritto e dovere di partecipare alle attività promosse 

dall’Associazione. Soltanto i Soci maggiorenni posseggono il diritto al voto in 
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sede di Assemblea Generale. Ogni Socio ha il diritto di consultare i verbali 

delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.  

 

 

Articolo 8 “Qualità di Socio”  

Sono qualificati come Soci Fondatori coloro i quali risultano nell’atto 

costitutivo dell’Associazione. La qualità di Socio si acquisisce al termine 

dell’iter di iscrizione senza alcun onere pendente; non è in nessun caso 

trasmissibile e si perde nei casi previsti da questo articolo:  

1. mortis causa;  

2. recesso: atto libero e unilaterale.  

Il socio che intende recedere, deve comunicare per iscritto al Presidente la sua 

volontà di recedere e le motivazioni. Il recesso avrà effetto dalla data di 

ratifica del Presidente e la conseguente cancellazione dal registro dei Soci.  

Il Socio receduto non potrà richiedere nuova iscrizione all’Associazione prima 

del termine perentorio di un anno dalla data di ratifica del Presidente.  

3. esclusione: procedimento d’ufficio nei confronti dei Soci morosi o atto del 

Presidente nei confronti dei Soci nel caso di mancato rispetto delle regole 

associative.  

4. espulsione: atto di delibera del Consiglio Direttivo o di esecuzione dello 

stesso su delibera del Collegio dei Probiviri, per gravissimi motivi condotta o 

mancato rispetto delle regole associative o di legge. Il Socio espulso non potrà 

richiedere nuova iscrizione all’Associazione prima del termine perentorio di un 

anno dalla data di ratifica del Presidente. Dopo tale termine potrà fare 

richiesta esplicita e scritta di nuova iscrizione al Consiglio Direttivo, che 

valuterà se rigettare l’istanza o accettarla. Una seconda espulsione 

dall’Associazione determinerà la trascrizione delle generalità complete del 

Socio espulso nel Libro Nero e la conseguente inammissibilità perpetua di ogni 

altra richiesta di iscrizione o collaborazione interna.  

 

TITOLO III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE  

 

Articolo 9 “Assemblea Generale”  

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Soci; si riunisce ordinariamente una 

volta all’anno su convocazione del Presidente ed è presieduta dallo stesso o da 

un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. L’avviso di 

convocazione dell’Assemblea è affisso nei locali e inserito nel sito web 

dell’Associazione almeno 20 giorni prima della riunione; esso contiene luogo, 

data e ordine del giorno dei lavori. L’Assemblea deve inoltre essere convocata 

in via straordinaria:  

o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;  

o quando lo richieda almeno un decimo dei Soci.  

 

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli 

iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello 

stesso giorno, è valida indipendente dal numero dei presenti.  

 

L'Assemblea generale:  

o elegge il Consiglio Direttivo;  

o propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;  

o approva il bilancio preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;  

o approva il programma annuale dell'Associazione;  

 

L’Assemblea straordinaria:  

o approva eventuali modifiche allo Statuto, deliberando con votazione a 

maggioranza dei presenti;  

o scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con le modalità previste 

dall’articolo 20 del presente Statuto;  

o discute e/o delibera ogni altro punto all’ordine del giorno.  

 

In nessun caso è ammesso il voto per delega. Il verbale dell’Assemblea è redatto 

dal Segretario Direttivo o da un Socio nominato tra presenti all’Assemblea. Il 
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verbale è sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito 

registro e conservato nella sede dell'Associazione. 

  

Articolo 10 “Consiglio Direttivo”  

Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori e da altri Soci eletti a 

maggioranza in Assemblea Generale; tutti questi assumono lo status di 

Consigliere Direttivo. Il Consiglio ha funzione esecutiva nell’Associazione ed 

opera per realizzare i programmi deliberati dall’Assemblea Generale.  

Sono cariche interne essenziali al Consiglio Direttivo il Presidente e il 

Consigliere Direttivo. È a discrezione del Consiglio, nominare tra i suoi 

componenti il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario Direttivo e il 

Direttore di Sezione. È di competenza del Consiglio Direttivo compiere gli atti 

esecutori in relazione alle delibere del Collegio dei Probiviri e applicare 

sanzioni disciplinari ai Soci.  

 

Articolo 11 “Presidente”  

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il suo 

portavoce ufficiale.  

Egli è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo e la sua carica è 

quadriennale e rinnovabile.  

È di sua competenza convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea 

Generale; egli presiede, indirizza e coordina le attività del Consiglio 

Direttivo, ponendosi come linea guida nella realizzazione delle attività che 

l’Associazione vuole svolgere; a questo fine si avvarrà della collaborazione 

diretta dei Direttori di Sezione, o di ogni altro organo o figura necessaria.  

Il Presidente cura i rapporti dell’Associazione con i terzo e può delegare uno o 

più membri del Direttivo a rappresentarlo a tale scopo.  

Il Presidente può disporre dei fondi sociali e dei conti correnti bancari o 

postali intestati all’Associazione: essi potranno emettere assegni od effettuare 

pagamenti con bonifici anche on-line, carte di credito, bancomat o prepagate 

entro cifre stabilite dal regolamento, ottenendo per contro regolari ricevute 

e/o fatture giustificative. Coordina le iniziative per il reperimento dei fondi 

e dialoga stipula con terzi a tale fine. Il Presidente ha il potere di escludere 

dall’Associazione ogni Socio per mezzo di atto proprio espresso e motivato.  

 

Articolo 12 “Vice Presidente”  

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo su indicazioni del 

Presidente; coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico, lo 

sostituisce in caso di impedimenti dello stesso. Egli è eletto tra i membri del 

Consiglio Direttivo e può essere rieletto.  

In caso di dimissioni o di cessazione anticipata dalla carica del Presidente, 

assume la carica pro tempore e convoca il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) 

giorni dalla cessazione per la nuova nomina.  

 

Articolo 13 “Tesoriere”  

Il Tesoriere è nominato con cadenza biennale dal Consiglio Direttivo tra i suoi 

membri e risponde del proprio operato allo stesso con relazioni annuali.  

Egli è responsabile del Patrimonio dell’Associazione, del quale gestisce entrate 

ed uscite.  

Procede ai pagamenti delle spese associative e in concerto con il Presidente 

dialoga con terzi al fine di reperimento di fondi.  

Il Tesoriere, in concerto col Presidente, può disporre dei fondi sociali e dei 

conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione: essi potranno 

emettere assegni od effettuare pagamenti con bonifici anche on-line, carte di 

credito, bancomat o prepagate entro cifre stabilite dal regolamento, ottenendo 

per contro regolari ricevute e/o fatture giustificative.  

Il Tesoriere si occupa della vita amministrativa dell’Associazione; è tenuto a 

sorvegliare sulla idonea conservazione degli incartamenti a carattere fiscale 

necessari al fine della stesura della contabilità della Associazione, operata da 

Lui stesso o con ausilio di persona/e competenti, autorizzate dal Consiglio 

Direttivo.  
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È di sua competenza la stesura del bilancio preventivo e di quello consuntivo 

della Associazione, che verranno esposti per l’approvazione, con relazione 

scritta, alla Assemblea dei Soci.  

 

Articolo 14 “Segretario Direttivo”  

Il Segretario è nominato con cadenza biennale dal Consiglio Direttivo tra i suoi 

membri e risponde del proprio operato allo stesso con relazioni annuali.  

È la figura di dialogo tra organi e componenti interni all’Associazione e di 

contatto in assistenza ai Soci e ai terzi.  

Egli redige con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e 

dell’Assemblea Generale ed è sua competenza la custodia e la conservazione di 

tali documenti.  

Inoltre ha il compito di archiviare tutte le corrispondenze cartacee o 

elettroniche, a carattere non fiscale, che pervengono all’Associazione.  

Conserva ed aggiorna il Libro Nero, il Libro dei Soci e si preoccupa di 

sollecitare il pagamento del rinnovo della quota associativa annuale.  

Ha il compito di dare comunicazione ai Soci, attraverso posta elettronica, della 

attività culturale programmata dalla Associazione.  

In concerto con il Presidente e il Tesoriere, partecipa alle iniziative per il 

reperimento dei fondi e dialoga con terzi a tale fine.  

 

Articolo 15 “Direttore di sezione”  

Il Direttore di sezione è nominato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo 

tra i suoi membri e risponde del proprio operato allo stesso con relazioni a 

progetto.  

È di sua competenza l’ambito o la tematica assegnatogli dal Consiglio Direttivo, 

e, sotto il coordinamento del Presidente, prepara e presenta prospetti 

dettagliati per la realizzazione degli eventi deliberati dall’Assemblea Generale 

dei Soci; ad esso è richiesta la massima diligenza, partecipazione e precisione.  

 

Articolo 16 “Collegio dei Probiviri”  

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea Generale dei Soci.  

Qualsiasi Socio con comprovate competenze in ambito legale e amministrativo e 

con capacità di terzietà e di obiettività nelle decisioni, può candidarsi 

all’elezione per la carica di Probiviro.  

È inammissibile la candidatura del Socio con precedenti di espulsione 

dall’Associazione.  

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che 

sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.  

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle 

norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi 

sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra 

Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle 

che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.  

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite 

dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. A garanzia di tale 

indipendenza la carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica 

interna all’Associazione.  

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, 

esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità 

di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio 

Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.  

 

Articolo 17 “Incompatibilità”  

In ossequio al comma 1, art. 3 del presente Statuto, non comporta 

incompatibilità alcuna la contemporanea presenza nella medesima persona di 

cariche politiche, religiose o in associazioni esterne, con le cariche degli 

organi dell’Associazione di questo Statuto.  

La carica di Probiviro, in ossequio al principio di cui al comma 6 dell’art. 16 

del presente Statuto, è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione. 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI  

 

Articolo 18 - “I mezzi finanziari”  

I patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che 

provengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da 

parte di enti pubblici o privati o da persone fisiche nonché dagli avanzi netti 

di gestione.  

Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti 

effettuati dai fondatori. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione 

dispone delle seguenti entrate:  

a) i versamenti iniziali effettuati dai fondatori nonché i versamenti ulteriori 

effettuati dai fondatori e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;  

b) i redditi derivati dal suo patrimonio;  

c) gli introiti relativi ad iniziative promozionali;  

d) gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività, derivanti da 

brevetti, proprietà di case editrici e testate giornalistiche; le remunerazioni, 

i compensi e i canoni percepiti per i servizi di carattere scientifico, 

didattico, editoriale, educativo, formativo, assistenziale e ricreativo resi 

nonché per le attività di consulenza, di studio e per lo svolgimento di progetti 

finanziati da enti pubblici o privati;  

e) in genere, qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative.  

f) Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote 

indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo 

particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a 

causa di morte.  

 

Articolo 19 “Il Bilancio”  

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.  

Il bilancio consuntivo, rispecchiante fedelmente la gestione economica e 

finanziaria della Associazione, redatto dal Tesoriere e controfirmato, dopo 

revisione, dal Collegio dei Probiviri, sarà presentato con breve relazione 

scritta dal Tesoriere e sottoposto alla approvazione della Assemblea Generale 

dei Soci.  

Nella stessa sede sarà presentato dal Tesoriere alla approvazione dell’Assemblea 

dei Soci, il bilancio preventivo di spesa per l’anno in corso.  

Allo Statuto si affiancherà un Regolamento Interno, redatto ed approvato dal 

Consiglio Direttivo, che conterrà, fra le altre disposizioni, l’indicazione 

delle Sedi operative dell’Associazione ed i recapiti di interesse specifico.  

 

Articolo 20 “Scioglimento dell’Associazione”  

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere decretato dai due terzi dei 

partecipanti alla Assemblea Generale dei Soci, riunitasi in sede Straordinaria. 

Se per qualsiasi causa e in qualunque tempo si dovesse giungere allo 

scioglimento e alla liquidazione della Associazione, il Consiglio Direttivo sarà 

incaricato della liquidazione; sarà la stessa Assemblea dei Soci che delibera lo 

scioglimento anticipato dell’Associazione a decidere come destinare il 

patrimonio esistente alla data di scioglimento, fermo restando il vincolo che 

l’intero patrimonio sia devoluto a fini benefici, ad Enti, pubblici o privati, 

con qualsiasi forma giuridica ma senza scopo di lucro, che perseguano una scopo 

compatibile ed in linea con le finalità dell’Associazione stessa.  

 

Articolo 21  

“Rinvio alla Legge”  

Per quanto non previsto nel presente Statuto troveranno applicazione le norme 

del Codice Civile e qualsiasi altra Legge vigente in materia di associazioni.  


