STATUTO AGO teatro
Associazione Culturale
ART.1 È costituita ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del C.C., nonché dal presente statuto,
l’Associazione Culturale denominata AGO teatro;

ART.2 L’associazione ha sede in Cassano d'Adda (MI). Per raggiungere i suoi fini e rispondere
adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l’Associazione potrà esercitare la propria
attività anche in luoghi diversi da quello abituale.

ART.3 L’Associazione ha durata illimitata.

ART.4 L’Associazione AGO teatro è apolitica, laica e non ha scopi di lucro. Persegue finalità di
carattere sociale, artistico e culturale. Si propone di promuovere e favorire l’attività culturale, al fine
di sensibilizzare e sollecitare la partecipazione popolare e lo sviluppo della personalità umana
attraverso la cultura dell’espressività e creatività.
L’Associazione ha dunque come oggetto:
a) la promozione, la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini attraverso l’organizzazione,
realizzazione e gestione di attività culturali e artistiche;
b) l’organizzazione, la produzione, la promozione e la gestione di eventi culturali e, in particolar
modo, di rassegne teatrali propri e/o per conto di altri enti, nonché di manifestazioni, convegni,
mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo per la valorizzazione del territorio e delle tradizioni
culturali;
c) l’organizzazione di corsi di teatro, di teatroterapia, di cinema, di canto nonché seminari,
workshop, conferenze, dibattiti, inchieste, mostre, proiezioni di film, pubblicazioni e quanto altro
utile al raggiungimento dello scopo suddetto, il tutto rivolto sia a cittadini privati, sia ad aziende o
altri enti;
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d) svolgere, unitamente all’attività culturale di settore (il teatro), anche attività secondarie di
carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi sociali, tramite l’esecuzione di
attività autorizzate, gadget di propaganda, convezioni di sponsorizzazione, ecc.;
e) il coinvolgimento del mondo della scuola a tutte le attività svolte e in special modo a ciò che
riguarda il teatro attraverso corsi, manifestazioni, seminari, cineforum, mostre ecc..;
f) ogni attività volta alla fornitura di servizi e/o prestazioni necessarie alla realizzazione di spettacoli,
rassegne, manifestazioni, e seminari per conto di terzi, sempre nel rispetto dei propri obiettivi
culturali e artistici;
g) l’organizzazione di ogni forma di Volontariato, nell’ambito delle finalità dell’Associazione.
Gli organi sociali, inoltre, possono finalizzare l’attività dell’Associazione alla costituzione di una vera
e propria Compagnia teatrale.

Art.5 L’Associazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative, richiedere
contributi sia dallo Stato che da Enti regionali o locali e potrà avvalersi della loro collaborazione,
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. L’Associazione potrà inoltre avvalersi della
collaborazione di altre associazioni, società o Enti o liberi professionisti per il raggiungimento dei fini
associativi.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti
consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze,
convegni o campagne di sensibilizzazione. E’ espressamente vietata all’Associazione la distribuzione,
anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore
di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6 Il numero di iscritti all’Associazione è illimitato e possono far parte dell’Associazione le
persone fisiche e giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività
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dell’Associazione stessa. L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati mediante
apposito modulo ed è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio
Direttivo che decide, anche senza obblighi di motivazione, l’eventuale inammissibilità per ragioni
che possano nuocere all’esistenza ed al buon nome dell’Associazione stessa. In caso di domande di
ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a
tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni
interne con gli altri soci che con i terzi.

Art. 7 I soci dal momento in cui entrano a far parte dell’associazione sono tenuti al pagamento della
tessera sociale annuale, nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal
Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è strettamente personale e quindi non trasferibile ad
altro soggetto. Il contributo deve essere versato contestualmente al rilascio della tessera
associativa.

Art. 8 I soci sono classificati in:
SOCI FONDATORI: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
SOCI ORDINARI: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’Associazione o per aver svolto
attività a favore della stessa, ne sostengono l’attività e la sua valorizzazione; questa carica comporta
la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate;
SOCI SOSTENITORI: questa carica è attribuita dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio a
quei soggetti, persone fisiche e giuridiche che collaborino all’attività dell'associazione con contributi
tecnologici, professionali o economici. Al socio sostenitore, Ago teatro può riconoscere alcune
agevolazioni all'utilizzo e al godimento dei servizi da essa forniti.

Art. 9 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti
interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali (comprese eventuali integrazioni della cassa
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sociale attraverso versamenti di quote straordinarie approvate all'unanimità) e a dare la loro
collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini statutari. L’appartenenza
all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni
prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 10 La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, da comunicare per iscritto con lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni
anno al Consiglio Direttivo e hanno validità per l’esercizio sociale successivo; il socio dimissionario
non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso né
della restituzione dei materiali ceduti all'associazione;
b) per decadenza a causa della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
c) per esclusione dovuta ad accertati motivi di incompatibilità, compreso l'intento di nuocere
all'Associazione, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri
motivi che comportino indegnità;
d) per esclusione dovuta a morosità;
e) per decesso.
L’ esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata all’interessato per iscritto.
Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco
dei soci.

Art. 11 L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
a) contributo associativo se previsto dall’Assemblea;
b) contributi straordinari degli aderenti o privati, donazioni e lasciti;
c) contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di
accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
d) contributi di organismi internazionali;
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e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
f) beni mobili, beni immobili registrati di proprietà dell’Associazione;
g) ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di
legge o regolamento.
L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione
in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione. E’ 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 per
legge.

Art. 12 Gli organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Segretario
e) il Tesoriere

Art. 13 Il Consiglio Direttivo è formato da due o più membri, incluso il membro di diritto, vale a dire
il Presidente dell’Associazione.

Art. 14 L'Assemblea dei Soci stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elegge i
membri non di diritto tra i soci ordinari e fondatori.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione ogni qualvolta lo ritenga
necessario o ne sia fatta richiesta ad almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta
all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l’eventuale
rinnovo delle cariche sociali.
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Art. 16 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi
membri.

Art. 17 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal
Presidente e dell’Amministratore dell’Associazione che funge da Segretario ovvero da un segretario
eletto dal Consiglio stesso.

Art. 18 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti,
astenuti dal voto o contrari.

Art. 19 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni.

Art. 20 Il Consiglio Direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari, ed
in particolare:
a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi;
b) nomina il Presidente dell’Associazione scelto nell’ambito dei suoi componenti;
c) fissa la quota sociale annuale di ammissione, i contributi associativi nonché la penale per i
ritardati versamenti;
d) delibera sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta nei vari
settori di sua competenza;
e) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
f) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
g) convoca l’Assemblea dei Soci dell’Associazione;
h) delibera sull’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci;
i) dà parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente dell'Associazione.
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Art. 21 Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi
e in giudizio; a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dei soci e dell’Assemblea
generale a cui sovrintende. In caso di assenza o di impedimento grave del Presidente
dell’Associazione, questi viene sostituito da un socio fondatore; in caso di assenza o di impedimento
dei soci fondatori le funzioni del Presidente vengono svolte da un socio ordinario nominato dal
Consiglio. Al Presidente dell’Associazione spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Art. 22 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, a mezzo affissione di avviso in sede, lettera
o mezzo telematico meglio visto con preavviso di almeno otto giorni, dal Consiglio Direttivo almeno
una volta all’anno per mettere al corrente tutti i soci delle delibere del Consiglio medesimo e
dell’attività dell’Associazione. L’Assemblea può avanzare proposte, mozioni, iniziative, riserve che
verranno valutate e messe ai voti in sede di Consiglio. Hanno diritto di intervento tutti i soci. Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione con la
presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il
numero dei soci presenti a maggioranza assoluta. Le deliberazioni sono prese generalmente a voto
palese oppure con scrutinio segreto quando riguardino i seguenti ambiti:
a) elezioni delle cariche direttive;
b) dimissioni;
c) espulsione;
e in generale tutte le volte che l’Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha un solo voto purché
sia in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali.

Art. 23 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole
dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri; lo stesso consiglio provvederà alla nomina di uno o più
liquidatori. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità
analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 , comma 190
della legge 23.12.1996, n. 662.
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Art. 24 Il Segretario è eletto dal Presidente e svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente. Coadiuva il
Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività esecutive che si rendono
necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione e vigila sul
funzionamento della Segreteria. Il Segretario cura la tenuta di Libri dei Verbali delle Assemblee e del
Consiglio Direttivo, nonché cura la corrispondenza e la documentazione.

Art. 25 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità,
effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista
contabile, il rendiconto consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Art. 26 Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio
medesimo.
Le dimissioni di qualsiasi organo direttivo devono essere inoltrate in forma scritta al Presidente, con
giustificato motivo, che provvederà a convocare immediatamente un’assemblea in seduta
straordinaria. In detta riunione sarà valutato il caso di accettare o rifiutare dette dimissioni.

Art. 27 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dai beni e dalle attrezzature dell’Associazione ricavate da contributi, da erogazioni, da lasciti
diversi o da fondo di riserva;
b) dalle entrate annuali.
Le entrate annuali dell’Associazione sono costituite:
i. dalle quote di tesseramento soci;
ii. dai contributi di enti pubblici e privati;
iii. dalle eredità, donazioni e legati;
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iv. da rappresentazioni di spettacoli, rassegne, letture e qualsiasi altra forma di
intrattenimento, nonché dalla realizzazione di corsi, laboratori, seminari, sempre nel rispetto
degli obiettivi culturali e artistici dell’associazione;
v. dalle entrate straordinarie.
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli Soci non possono chiedere la divisione delle
risorse comuni.

Art. 28 Il presente statuto può essere modificato o integrato dall’Assemblea dei Soci con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei soci dell’Associazione e su proposta del Consiglio
Direttivo o di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea.
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei
partecipanti.

Art. 29 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia.
Il presente statuto è stato letto, discusso e approvato dai soci fondatori in data odierna.

Cassano d'Adda, 18 ottobre 2013

AGO teatro
Via Dante Alighieri 23 ● 20062 ● Cassano d'Adda (MI) ● C.F. 91583490155
www.agoteatro.it ● agoteatro@outlook.it ● 338 7760744 ● 333 3652686

