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STATUTO ASSOCIATIVO 
 

 

 

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI 

 

L’Associazione indipendente di comunicazione, editoria e formazione, denominata 

“Comunicazione & Territorio”, è una libera associazione di cittadini, che si propone, senza alcun 

fine di lucro, di favorire la crescita culturale e civile dei propri associati e della comunità in cui 

opera, attraverso la promozione di iniziative ed attività dirette a sensibilizzare l’opinione pubblica 

sulle problematiche di interesse generale di natura culturale, politica, economica e sociale. 

L’Associazione, mediante l’utilizzo dei mezzi di informazione propri o di terzi, si pone lo 

scopo di contribuire ad una sempre più ampia diffusione della democrazia, della solidarietà nei 

rapporti umani, della tutela dei diritti umani, della comunicazione e della conoscenza dei diritti e dei 

doveri dei cittadini. 

Per il perseguimento di tali fini l’Associazione potrà: 

-programmare o gestire corsi di formazione professionali; 

-provvedere alla redazione ed elaborazione di pubblicazione o di altro materiale 

informativo; 

-organizzare direttamente o indirettamente ricerche, dibattiti, studi e convegni; 

-promuovere la costituzione fra i soci di autonome agenzie per la produzione di servizi di 

stampa, di editoria, di organizzazione di eventi, di formazione e, in particolare, di comunicazione 

pubblica ed istituzionale per i Comuni, Enti pubblici e privati, Aziende e Consorzi pubblici e 

privati. 

 L’Associazione ha sede in Cava de’Tirreni, in via Ernesto Di Marino, 14. 

 

 

ART. 2 – SOCI 

 

Possono essere soci i cittadini di età superiore ai diciotto anni che ne facciano domanda e che 

aderiscono alle finalità statutarie con l’impegno a partecipare alla vita sociale, collaborando alla 

realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie capacità. 

 

 

ART. 3 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 

Le domande di iscrizione devono contenere: 

- i dati anagrafici; 

- la professione, il titolo di studio ed ogni altra informazione ritenuta utile; 

mailto:comete@email.it


 

 

 

 
               Associazione indipendente di comunicazione, editoria e formazione  

 

 

 

 

 

 

     

 Via E. Di Marino, 14    84013 Cava de’Tirreni SA    340 1879694   comete@email.it 

2 

- il versamento dell’iscrizione e della quota sociale per l’anno in corso; 

- la sottoscrizione del richiedente; 

- la firma di presentazione di almeno un altro socio. 

Il modulo di iscrizione viene predisposto dal Consiglio Direttivo. 

La domanda è indirizzata al Direttivo che delibera in merito entro 30 giorni. In mancanza di 

risposta la richiesta di iscrizione si intende accettata con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data 

di presentazione. 

Il diritto di voto si acquisisce trascorso un anno dall’accettazione dell’iscrizione, mentre 

l’elettorato passivo dopo tre anni. 

 

 

ART. 4 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO 

 

La qualità di socio si perde per dimissioni, decadenza o per espulsione.  

E’ causa di decadenza il mancato versamento della quota associativa. Il versamento della 

quota associativa deve avvenire entro il mese di marzo. I soci morosi vengono invitati per iscritto a 

versare la quota entro il 30 giugno. 

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al 1° settembre dichiara decaduti dalla 

qualità di socio coloro che non abbiano nel frattempo provveduto al versamento. 

I soci decaduti possono rientrare a far parte dell’Associazione tramite una nuova richiesta di 

adesione. 

L’espulsione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti di 

chi si è reso responsabile di fatti lesivi del decoro del sodalizio.  

 

 

ART. 5 – QUOTE ASSOCIATIVE – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 

 

Le cariche sociali sono onorifiche. 

Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote dei soci, dai contributi elargiti da enti 

pubblici e privati, da ogni altro provento di qualsiasi natura.  

Le entrate di cui sopra sono tutte volte al raggiungimento dello scopo sociale. 

E’ vietato ogni distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione.  

Il Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre di ogni anno determina l’iscrizione per i nuovi 

soci, l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo e ne dà adeguata comunicazione. 

Il diritto di voto nelle assemblee può essere esercitato solo dai soci che abbiano già versato la 

quota per l’anno in corso. Il versamento della quota può avvenire anche il giorno dell’assemblea, 

secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e sempre che il socio non sia stato già 

dichiarato decaduto. 
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ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Sono organi dell’Associazione: 

- l’Assemblea dei soci; 

- il Presidente; 

- il Consiglio Direttivo. 

 

 

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. 

In particolare: 

- individua le linee programmatiche delle attività; 

- elegge il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo; 

- delibera in merito ai rendiconti ed ai preventivi di spesa; 

- delibera in merito alle proposte di modifica dello Statuto. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente. 

L’avviso di convocazione, da consegnare a mano o inoltrarsi ai soci per posta anche 

elettronica non certificata con adeguato anticipo di almeno dieci giorni, deve contenere l’ordine del 

giorno degli argomenti da esaminare nel corso dell’Assemblea. 

Oltre al Presidente è sufficiente a determinare la convocazione dell’Assemblea dei soci: 

- la richiesta scritta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; 

- la richiesta scritta di almeno un quinto dei soci. 

In questi due casi, la richiesta di convocazione, con l’ordine del giorno degli argomenti da 

porre in discussione, deve essere inoltrata al Presidente, il quale provvede in modo che l’Assemblea 

abbia luogo entro 20 giorni. 

La presidenza dell’Assemblea dei soci è assunta di regola dal Presidente, e, in caso di assenza 

o impedimento del Presidente, dal Vice-Presidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più 

anziano del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo e del conto preventivo è convocata 

ogni anno entro il mese di aprile. 

L’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni cinque anni. 

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa 

previsione. 

Le norme statutarie possono essere modificate con il voto favorevole della maggioranza dei 

soci che abbiano diritto di voto al momento dell’Assemblea. 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la maggioranza qualificata prevista per le 

modifiche dello Statuto. 

 

mailto:comete@email.it


 

 

 

 
               Associazione indipendente di comunicazione, editoria e formazione  

 

 

 

 

 

 

     

 Via E. Di Marino, 14    84013 Cava de’Tirreni SA    340 1879694   comete@email.it 

4 

ART. 8 – IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci. 

Ha la legale rappresentanza dell’Associazione. 

Fa parte del Consiglio Direttivo di cui convoca, fissa l’ordine del giorno e presiede le riunioni. 

Convoca l’Assemblea dei Soci e ne assume la presidenza salvo impedimento. 

Concorre con gli altri membri del Consiglio Direttivo ad organizzare le attività del sodalizio 

secondo i criteri fissati dall’Assemblea dei soci e a realizzare in pratica le delibere dell’Assemblea e 

del Consiglio Direttivo. 

Dura in carica cinque anni e può essere sempre rieletto. 

Ogni membro del Consiglio Direttivo può proporre mozione di sfiducia nei confronti del 

Presidente: la mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei membri del 

Consiglio Direttivo escluso il Presidente, deve essere sottoposta al voto dell’Assemblea dei Soci, 

appositamente convocata.  

Qualora la mozione venga approvata dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza 

dei soci che abbiano diritto di voto al momento della seduta, decadano immediatamente il 

Presidente ed il Consiglio Direttivo. Resta in carico per il disbrigo degli affari correnti il Vice-

Presidente, il quale convoca l’Assemblea in una seduta da tenersi entro trenta giorni, nel corso della 

quale procedere all’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la mozione 

venga respinta dall’Assemblea, il Presidente rimane in carica e si fa luogo nella stessa seduta 

all’elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo.  

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte 

dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano d’età del Direttivo.  

In caso di impedimento definitivo o altra causa inibente, con accertamento deliberato dal 

Consiglio, si fa luogo a nuova elezione. 

 

 

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da altri quattro membri eletti 

dall’Assemblea. 

Ogni membro del Consiglio Direttivo, come il Presidente, dura in carica cinque anni e può 

essere sempre rieletto. 

Su proposta motivata del Presidente, il Consiglio può, limitatamente al periodo del proprio 

mandato e nel corso di esso, nominare tra i soci, mediante delibera individuale di cooptazione, fino 

a due consiglieri, i quali hanno lo stesso status di quelli eletti. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, 

del Vice Presidente o del membro più anziano. 

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario per la cura 

degli affari amministrativi ed il Tesoriere per la riscossione delle entrate, l’effettuazione delle spese 
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e la tenuta della contabilità. Su proposta del Presidente, le cariche di Segretario e di Tesoriere 

possono essere unificate e ricoperti da un unico socio. 

Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto della maggioranza dei presenti 

e sono valide se i votanti rappresentano almeno la metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il 

voto del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo formula e realizza i programmi di attività e ne gestisce l’ordinaria 

amministrazione. 

In particolare: 

- formula il programma dettagliato delle attività e realizza ogni iniziativa utile per il 

raggiungimento degli scopi associativi, nell’ambito delle direttive dell’Assemblea; 

- determina e riscuote le quote sociali; 

- vaglia le domande di iscrizione; 

- cura la corretta tenuta della contabilità e predispone i conti consuntivo e preventivo, 

tramite il Tesoriere; 

- approva i regolamenti ritenuti utili per la gestione dell’Associazione, nell’ambito della 

normativa statutaria. 

 

 

ART. 10 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Le candidature per la carica di Presidente devono essere presentate per iscritto al Consiglio 

Direttivo almeno cinque giorni prima dell’Assemblea. 

Le candidature per la carica di membro del Consiglio Direttivo possono essere presentate nel 

corso dell’Assemblea: prima della votazione il Presidente comunica i nomi dei candidati. 

L’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo avviene, in via 

ordinaria, nella medesima Assemblea ma con votazioni separate, a scrutinio segreto. 

Per l’elezione del Presidente l’elettore può indicare un solo nominativo. 

Viene eletto Presidente, alla prima votazione, il candidato che ottiene un numero di voti pari 

alla maggioranza dei soci con diritto di voto. In mancanza, si procede alla votazione di ballottaggio 

fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

Per l’elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo, l’elettore può indicare un numero 

massimo di tre candidati. 

Vengono eletti membri del Consiglio Direttivo, con unica votazione, i candidati che 

conseguono il maggior numero di voti, fino a copertura dei posti disponibili, ed in caso di parità di 

voti quello con maggiore anzianità associativa e, in via subordinata, il più anziano d’età. 

Nel caso che per qualsiasi motivo un membro elettivo del Consiglio Direttivo venga a cessare 

dalla carica, gli subentra il primo dei non eletti. 
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ART. 11 – COORDINATORE 

 

Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Coordinatore 

dell’Associazione. 

Il Coordinatore coadiuva il Presidente nella realizzazione di tutte le iniziative associative 

promosse ed approvate dal Consiglio, avvalendosi della collaborazione dei soci che, su sua 

proposta, possono essere nominati dal Presidente quali responsabili delle specifiche attività e 

costituiscono il Coordinamento per le attività associative. 

Il Coordinatore partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 

 

ART. 12 – SOCI ONORARI  

 

Il Presidente può proporre, per la durata di un anno, al Consiglio Direttivo la nomina di tre 

soci onorari, tra i cittadini illustri in possesso di riconosciute competenze nel campo della 

comunicazione e/o editoria e/o formazione.  

I soci onorari partecipano all’Assemblea senza diritto di voto. 

 

 

ART. 13 – IL PRESIDENTE ONORARIO 

 

Il Presidente può proporre per la durata di un anno al Consiglio Direttivo la nomina di un 

socio onorario alla carica di Presidente Onorario dell’Associazione. 

Il Presidente Onorario partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. 

 

 

  ART. 14 – SOCI  SOSTENITORI E BENEMERITI 

 

All’Associazione possono aderire quali soci sostenitori anche i cittadini di età superiore ai 

diciotto anni e aziende o associazioni, mediante l’erogazione di un sostegno economico alle 

iniziative sociali, alla stregua di una quota associativa la cui entità minima è determinata 

annualmente dal Consiglio Direttivo,. 

All’Associazione  possono aderire quali soci benemeriti anche i cittadini di età superiore ai 

diciotto anni e aziende o associazioni attraverso l’erogazione di un rilevante e significativo sostegno 

economico alle iniziative sociali, alla stregua di una quota associativa la cui entità minima è 

determinata annualmente dal Consiglio Direttivo,. 

I soci sostenitori e i soci benemeriti hanno l’obbligo di osservare le risoluzioni assunte dagli 

organi sociali e possono partecipare all’Assemblea dei soci senza diritto di voto. 
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