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STATUTO ASSOCIAZIONE ‘AMICI DI JULIO PAZ’ 
 
 

Disposizioni generali 
 
Art. 1 
L’associazione ‘Amici di Julio Paz’ è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di 
lucro. Essa si propone di perseguire, con particolare attenzione alle esigenze locali, le 
seguenti finalità: 

a) promuovere la conoscenza approfondita e critica dell’opera di Julio Paz; 
b) a tal fine dar vita ad un  ‘Centro Studi Julio Paz’. 

 
Art. 2 
L’associazione si propone di perseguire le finalità di cui all’articolo precedente per mezzo 
di esposizioni, conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, gruppi di studio, pubblicazioni ed 
ogni altra iniziativa culturale ed artistica atta alla realizzazione dell’oggetto sociale. 
 
Art. 3 
L’associazione manterrà sempre la più completa indipendenza dagli organi di governo, 
dalle aziende pubbliche e private, dalle organizzazioni sindacali. 
 
 

I Soci 
 
Art. 4 
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro o  
di studio o per il loro interesse personale condividono le finalità e le attività 
dell’associazione stessa.  
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale individuale il cui importo e le cui 
modalità di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio direttivo 
dell’associazione. 
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l’eventuale regolamento 
interno, approvato dall’assemblea dei soci, secondo le deliberazioni assunte dagli organi 
preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al 
patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le 
seguenti misure: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. 
 
Art. 5 
I soci si dividono nelle seguenti categorie: 

• soci ordinari - che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo 
associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; 

• soci onorari – che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera 
o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell’associazione, e 
persone che sono state ammesse dal Consiglio direttivo in considerazione dei loro 
personali meriti culturali o artistici. 

• soci sostenitori – che pur contribuendo in maniera determinante con la loro opera 
o con il loro sostegno economico alla vita dell’associazione non possono o non 
vogliono essere iscritti all’associazione. 

 
Sia i soci onorari, sia i soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere 
eletti nei vari organi associativi. 
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Art. 6 
L’ammissione a soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente 
controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo, sentito il parere favorevole di 
almeno metà dei soci espresso in una qualsiasi assemblea ordinaria. 

 
Art. 7 
Il socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione con lettera 
raccomandata almeno un mese prima dello scadere dell’anno sociale, a condizione che 
che sia in regola con il pagamento della quota associativa. 

 
    

L’assemblea dei soci 
 

Art. 8 
L’assemblea dei soci, convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo non 
meno di dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce nella sede sociale o 
in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo trimestre di ogni anno 
sociale per provvedere e per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli 
altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del 
consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei soci. 

La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci per lettera 
raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuni. 

 
Art. 9 
L’assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo su 
delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quarto dei soci. 
Essa dovrà essere indetta entro 15 giorni dalla richiesta e con gli stessi mezzi usati per la 
convocazione dell’assemblea ordinaria. 

 
Art. 10 
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola con il 
pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri 
soci purché munito di regolare delega scritta.  
Per la costituzione legale dell’assemblea è necessario l’intervento di tanti soci che 
rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di 
voti, la sessione è rimandata a non più di quindici giorni dalla prima convocazione: nella 
seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o 
rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di 
convocazione della prima. 

 
Art. 11 
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati 
tramite regolare delega scritta rilasciata da un altro socio. 

 
Art. 12 
L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed 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, nonché 
dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. 

 
Art. 13 
I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto, ma non possono 
modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dal precedente articolo 1. 
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Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, 
sia in prima, sia in seconda convocazione, di almeno due terzi dei soci ed il consenso di 
almeno la metà più uno dei voti dei presenti o dei rappresentati. 

 
 

Il Consiglio direttivo 
 

Art. 14 
Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di tre soci o 
dal numero di soci che viene determinato dall’assemblea stessa. 
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono 
effettuate nell’atto costitutivo. 
Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino alla nomina del nuovo 
Consiglio, ed i suoi membri possono essere rieletti. 
In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il 
consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così 
eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. 
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, 
l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e dovrà essere rinnovato. 

 
Art. 15 

 
Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e 
sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e 
per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. 
In particolare, il Consiglio 

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le 
responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; 

b) decide sull’importo annuo delle quote di associazione; 
c) delibera sull’ammissione dei soci e sulle misure da prendere riguardo agli stessi 

per il mancato rispetto allo statuto o al regolamento interno; 
d) può nominare, su proposta del suo Presidente, un socio onorario all’anno che 

abbia conseguito meriti nel campo dell’arte e della cultura; 
e) decide delle dimissioni di un socio; 
f) decide sulle attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con 

terzi a norma dell’art. 3;  
g) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea 

dei soci per la loro approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell’anno sociale, 
previo deposito presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la 
seduta per la consultazione dei soci. 

 
Art. 16 
Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed il 
Segretario, che durano in carica per l’intera durata del Consiglio. 
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un 
terzo dei Consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. 
 
Art. 17 
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dai Consiglieri 
presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà 
più uno dei consiglieri. 
Tutte le deliberazioni vengono verbalizzate dal Segretario e sottoscritte, per accettazione, 
da parte di tutto il Consiglio, dal Presidente e dal Segretario. 
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Art. 18 
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti 
gli effetti.  
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi 
compiuti dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e 
procedere agli incassi ed ai pagamenti. 
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività particolari, previa 
approvazione del Consiglio direttivo. 
 
Art. 19 
Il Segretario-tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio 
stesso. 
Spetta al Segretario-Tesoriere: 

a) redigere i verbali di assemblea del Consiglio direttivo; 
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; 
c) tenere la contabilità ed i libri associativi; 
d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; 
e) tenere la cassa 

 
 

 
Scioglimento 

 
Art. 20 
L’associazione può sciogliersi in qualsiasi istante dietro il consenso espresso a 
maggioranza dall’assemblea straordinaria espressamente convocata all’uopo. 
 
Art. 21 
Ogni provento o ricavo di qualsiasi natura e forma, nonché ogni tipo di utile proveniente 
da attività eventualmente di natura commerciale, saranno utilizzati solo ed 
esclusivamente per il perseguimento degli scopi associativi. 
 
    

Disposizioni conclusive 
 
Art. 22 
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto 
comune. 
 
 
Milano, 29 ottobre 2011 
 
 
 
          In fede 
 
 
 
 


