Atto Costitutivo e Statuto di Associazione culturale non riconosciuta
“RadiciDigitali”
L'anno 2018, il giorno 22, il mese di aprile,
tra:
Alessandro Ardigò, nato a Treviglio, il 8/12/1982, residente in Brignano (BG), via Piane n°14, cod. fisc.
RDGLSN82T08L400H;
Arianna Sardella, nata a Milano, il 18/11/1984, residente in Milano, via Lomazzo N°6, cod. fisc.
SRDRNN84S58F205M;
Mario Taccone, nato a Napoli, il 14/10/1987, residente in Como, via Pirandello n°8, cod. fisc.
TCCMRA87R14F839D;
Marta Bernasconi, nata a Como, il 30/05/1986, residente in Guanzate (CO), via Landriani n°23, cod. fisc.
BRNMRT86E70C933V;
Serena Lunardi, nata a Varese, il 16/01/1979, residente in Treviglio (BG), via Pontirolo n°27, cod. fisc.
LNRSRN79A56L682U;
Valentino Valitutti, nato a Como, il 22/02/1984, residente in Treviglio (BG), via Milano n°9R, cod. fisc.
VLTVNT84B22C933C;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di aprile è costituita l'Associazione nominata “RadiciDigitali” (di seguito,
per brevità espositiva, anche solo “Associazione o RadiciDigitali”). RadiciDigitali è una libera Associazione di
fatto, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art.
36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L’Associazione ha sede a Brignano (BG) in via Piane
n°14.
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Articolo 2
L'Associazione persegue i seguenti scopi:
-

diffondere la cultura della ricerca e della didattica, in particolare in ambito umanistico;

-

ampliare la conoscenza didattica, letteraria, storica e artistica in genere, attraverso contatti fra persone,
enti e associazioni;

-

proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, anche virtuale, con il fine di perseguire interessi
culturali e assolvere alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale
dello studio e dell'educazione permanente;

-

contribuire all’affermarsi di una didattica che abbia una prospettiva europea.

Articolo 3
L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:
-

attività editoriale: pubblicazione di un blog, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di annali,

nonché degli studi e delle ricerche compiute;
-

attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà eventualmente possedere, e/o gestire e/o
prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; stipulare e concludere contratti e/o accordi con
altre associazioni e/o terzi in genere.
Articolo 4
L'associazione RadiciDigitali è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò premesso, possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o
stranieri di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, orientamento
politico e religione che condividano le finalità e i principi statutari dell’associazione e che, avendone fatto
espressa richiesta, siano stati accettati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
-

soci fondatori: sono quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro ai quali
tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, a
maggioranza dei componenti; ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto;
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-

soci ordinari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro
opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. L'ammissione dei
soci ordinari è deliberata a maggioranza, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

-

soci sostenitori: sono gli enti ed i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento
dell'Associazione, mediante la messa a disposizione di strutture edilizie od operative e/o un contributo
finanziario, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo La domanda di ammissione sarà
considerata accolta quando otterrà i 2/3 del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti a collaborare per il buon esito dei programmi dell’Associazione.
L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro,
sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.
Articolo 6
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme
del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che
con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, 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 sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione della Associazione. Queste modalità devono essere votate a maggioranza dal
Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso
neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Articolo 8
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario;
- il Presidente ed il Vice-presidente.
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ASSEMBLEA
-

Composizione. L'Assemblea si compone di tutti gli Associati.

-

Luogo e tempo della convocazione. Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva
diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso. L'Assemblea deve
essere convocata dal Direttore dell'Associazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione della
situazione patrimoniale. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio
Direttivo.
Deve inoltre essere convocata, nel termine di un mese dalla comunicazione della richiesta, quando lo
richiedano almeno due terzi degli Associati Fondatori o due quinti degli Associati Ordinari, sempre che
siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nelle competenza dell'Associazione.

-

Modalità di convocazione. L'Assemblea è convocata dal Direttore dell'Associazione mediante avviso,
anche per via elettronica, da spedirsi al domicilio degli Associati almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della
riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

-

Rappresentanza in assemblea. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. I soggetti che
hanno diritto di intervenire possono farsi rappresentare anche con delega scritta non autenticata. Spetta al
Direttore constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

-

Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazioni. La Presidenza dell'Assemblea compete al Direttore
dell'Associazione o, in caso di sua assenza, al Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono
risultare dal verbale redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

-

Validità delle riunioni e delle delibere. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della
maggioranza degli Associati in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda
convocazione e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo
Statuto. In ogni caso tutte le delibere prese dall'assemblea dell'Associazione si considerano non
approvate ove abbiano votato contro almeno due degli Associati Fondatori.

-

Formazioni delle delibere. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese in modo
palese, per alzata di mano.

-

Attribuzioni dell'Assemblea. L'Assemblea:
a) delibera sull'approvazione del rendiconto finale predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) delibera sull'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta
dall'Associazione e sul rendiconto finale;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
d) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulle procedure di liquidazione,
nonché sulla nomina dei liquidatori;
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e) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua
competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
CONSIGLIO DIRETTIVO
-

Composizione, nomina e durata. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile di membri da
tre a sei, eletti dall'Assemblea. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori.

Il

Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza
limiti.
-

Attribuzioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel proprio seno un Presidente dell'Associazione. Per l'elezione del Presidente è
richiesto il voto favorevole di tutti gli Associati fondatori;
b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando tutte le
deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella
competenza dell'Assemblea;
d) delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
e) determina l'ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a
carico degli Associati;
f) predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) predispone un rendiconto finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
h) svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto;
i) predispone e modifica il regolamento dell'Associazione.

IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE
-

Attribuzioni e poteri. Il Presidente dell'Associazione ne è il legale rappresentante e la rappresenta nei
confronti dei terzi ed in giudizio.
Egli provvede:
a) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, fissandone l'ordine del giorno;
b) a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
c) a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio
Direttivo.

-

Sostituzione del Presidente. In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal
Vice-presidente o, in sua assenza, dal Segretario.
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Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a
lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi
compiti. In particolare redige i verbali dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla
corrispondenza, cura la tenuta dei libri associativi, trasmette gli inviti per le adunanze dell’assemblea, provvede
ai rapporti tra l’Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in
genere.
LIBRI ASSOCIATIVI
Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione deve
tenere:
a) Libro degli Associati;
b) I Libri dei Verbali dell'Assemblea;
c) Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Casi di scioglimento. L'Associazione si scioglie:
a)

a seguito del recesso della maggioranza degli Associati Fondatori;

b)

con decorrenza anticipata adottata con la maggioranza dei due terzi degli Associati ed il voto favorevole
di tutti gli Associati Fondatori;

c)

per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge.

Liquidazione. Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà
le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la
destinazione dei fondi residuali, ed il compenso. In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo,
pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato
dall’assemblea.
Articolo 9
I Signori Alessandro Ardigò, Arianna Sardella, Mario Taccone, Marta Bernasconi, Serena Lunardi, Valentino
Valitutti sono i soci fondatori, i quali, riuniti in assemblea, eleggono gli organi dell'associazione per i primi
quattro anni.
Il Consiglio Direttivo è formato dai Signori: Alessandro Ardigò – Arianna Sardella – Valentino Valitutti – Marta
Bernasconi – Serena Lunardi – Mario Taccone
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I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente il Signor Alessandro Ardigò, alla carica di Vice il Signor
Arianna Sardella ed alla carica di Segretario il Signor Valentino Valitutti, i quali dichiarano di accettare la
carica.
Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste
dalla legge.
Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, viene autorizzato a impegnare in tutti gli atti e
operazioni l'associazione qui costituita.
Articolo 10
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
-

contributi;

-

donazioni e lasciti;

-

rimborsi;

-

attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

-

ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti eventualmente dalle quote di associazione annuale, stabilite dal
Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di
esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
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 dalla legge.
Articolo 11
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere
il bilancio consuntivo alla fine di ogni anno finanziario. Entro i quindici giorni precedenti la data dell’annuale
assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
dell’esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della
stessa assemblea.
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I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei dieci giorni che
precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame a tutti quei soci che lo
richiedano.
Articolo 12
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre
associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità,
sentito il parere dell’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.
Articolo 13
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che
possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo
equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle
parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale
competente per la sede dell’associazione.
Articolo 14
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.
FIRMA
Alessandro Ardigò

______________________________

Arianna Sardella

______________________________

Mario Taccone

______________________________

Marta Bernasconi

______________________________

Serena Lunardi

______________________________

Valentino Valitutti

______________________________
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