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STATUTO 
 
 
 
 

Art.1.  È costituita l’ Associazione di promozione sociale "ARTE RICERCA" e "CIRCOLO ARTISTICO DI 
TRIESTE", indipendente, apartitica, senza scopo di lucro, ed estranea a qualsiasi attività politica, religiosa e 
razziale. La sede legale è sita in Trieste, all’indirizzo fissato con deliberazione del Consiglio direttivo. Delegazioni 
ed uffici possono essere costituiti in Italia e all’estero. 
 
 
 
Art.2. La durata della Associazione è illimitata. L’ Associazione si scioglie per delibera della assemblea, a 
maggioranza assoluta dei soci, e per i motivi di cui all’art. 27 del codice civile. 
In qualsiasi caso di scioglimento, cessazione della attività o estinzione, il patrimonio della associazione, dopo la 
liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni non lucrative. 
 
 
Art.3. L'Associazione persegue le seguenti finalità: 
promozione, divulgazione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale locale, nazionale 
e internazionale, nelle sue varie forme, espressioni e manifestazioni; organizzazione di corsi di formazione di 
animatori culturali, conferenze, mostre, gruppi di studio e ricerche su quanto di interesse artistico e storico a livello 
locale, nazionale e internazionale di ogni epoca; tutela, conservazione, promozione e divulgazione di ogni forma 
artistica e culturale. 
 
 
Art. 4. Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge le seguenti attività: 
promozione, creazione, avviamento e gestione di centri di documentazione e d'informazione, di attività e servizi 
culturali e ricreativi, di biblioteche ed archivi; proposta di itinerari artistici, storico-culturali, naturalistici ecc.. 
anche finalizzati alla promozione dell’attività dell’Associazione; sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche 
artistiche, culturali, storiche e ambientali;  consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della tutela e della 
promozione dei beni culturali e ambientali; educazione e sensibilizzazione per la conoscenza e la tutela del 
patrimonio artistico e culturale locale e nazionale; partecipazione alla realizzazione e svolgimento di manifestazioni 
culturali, turistiche e ricreative, organizzazione di corsi di istruzione tecnica mediante sussidi didattici e 
consulenze;  pubblicazioni, edizioni  audiovisive, cinematografiche e teatrali, letterarie, multimediali, materiale 
vario di interesse culturale, scientifico e storico; stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione e 
conservazione di beni immobili e mobili da utilizzare per i propri scopi statutari. 
 
 
Art. 5. L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, si avvale della collaborazione di soci qualificati 
e di esperti nelle materie trattate. L’Associazione risponde con i propri beni solo degli impegni contratti a suo nome 
dagli organi statutari competenti. 
 
 
Art. 6. Possono essere soci dell’Associazione: le persone fisiche, maggiorenni e senza alcuna distinzione di sesso, 
nazionalità, cittadinanza, religione; persone giuridiche; Enti. 



Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’associazione e sono componenti di diritto del 
Consiglio direttivo. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione con il versamento della normale 
quota associativa Particolari qualifiche di soci sostenitori, benemeriti e onorari possono essere conferite 
dall’Assemblea per particolari motivi su proposta del Consiglio direttivo. Le modalità di associazione, di diniego, 
di dimissione e di esclusione dei soci sono stabilite con delibera del consiglio direttivo. 
 
 
Art.7. La quota sociale annuale è decisa dalla Assemblea generale dei soci a maggioranza semplice, all’inizio di 
ogni anno sociale e deve essere versata entro un mese dalla scadenza o contemporaneamente alla prima iscrizione. 
L’anno sociale coincide con l’anno solare. 
 
 
Art.8. I soci, in regola con il pagamento della quota associativa e con gli altri obblighi e doveri di cui al presente 
statuto, partecipano ed esprimono il voto nell’Assemblea generale; possono essere eletti negli organi sociali e 
hanno diritto al rimborso spese opportunamente documentate per attività prestata per l’associazione, nei limiti 
previsti e stabiliti preventivamente dall’assemblea. 
Le attività svolte dai soci, ivi comprese le cariche sociali, per l’Associazione sono generalmente gratuite e  a titolo 
volontario e personale, senza alcun rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo, e senza fini di lucro. 
 
 
Art.9. L’Assemblea generale  è composta da tutti i soci in carica e in regola con le quote sociali. Ogni socio deve 
presenziarvi personalmente. E’ ammessa comunque una delega ad altro socio. L’assemblea è convocata almeno una 
volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; l’assemblea è inoltre convocata prima della 
scadenza del mandato degli  altri organi della Associazione, per l'assegnazione dei ruoli.  Le modalità di 
convocazione sono stabilite dal consiglio direttivo. Tutti gli organi sociali - esclusa l’Assemblea – durano in carica 
due anni e i membri sono rieleggibili. Le modalità relative alla regolarità della costituzione della assemblea, della 
votazione e delle deliberazioni, sono decise dalla assemblea stessa e trascritte al verbale di assemblea. 
 
 
Art.10. L’assemblea generale: discute e delibera su bilanci consuntivi e preventivi; discute e delibera su relazioni 
del consiglio direttivo e/o del revisore dei conti; eleggere il presidente, i componenti del consiglio direttivo e i 
revisori dei conti; stabilisce l’importo della quota sociale e i limiti dei rimborsi delle spese; delibera sulle modifiche 
allo Statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario e/o imprevisto. 
 
 
Art.11. Il consiglio direttivo è composto da 5 persone elette dall’assemblea, oltre ai soci fondatori. 
Il consiglio direttivo, validamente riunito con almeno 4 consiglieri, elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il 
vice-presidente, il segretario. Di ogni seduta  viene redatto verbale. 
Le modalità di convocazione e di votazione e di riunione sono stabilite con delibera dello stesso Consiglio. 
Il consiglio direttivo, svolge tutte le attività esecutive riferite alla gestione e al raggiungimento delle finalità 
dell’Associazione, nel rispetto delle indicazioni e delle deliberazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea. 
In particolare, il consiglio: predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; predispone la relazione 
della attività svolta e i programmi futuri; approva le singole spese di carattere ordinario e amministra il patrimonio 
dell’Associazione; sottopone all’assemblea proposte di modifiche allo statuto; delibera l’ammissione di nuovi soci; 
provvede a ogni altra incombenza attribuita dall’assemblea, dallo statuto e dalla normativa vigente. 
 
 
Art.12. Il Presidente rappresenta l’Associazione, salvo deleghe. In caso di dimissioni, assenza o impedimento, egli 
è sostituito dal vice-presidente o dal segretario. Il presidente è scelto tra e dai componenti del consiglio direttivo, 
cosi come il vicepresidente.  
 
 
Art.13.  Il segretario è nominato dai e tra i componenti del consiglio direttivo; egli esercita tutte le funzioni 
assegnategli dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio direttivo con apposita delibera. Nell’espletamento del suo 
incarico, il segretario può essere coadiuvato da soci a titolo volontario. 
 



Art.14. Il tesoriere è nominato dall’assemblea. L’incarico non è cumulabile con altri incarichi all’interno della 
associazione. Le funzioni del tesoriere sono stabilite con delibera dell’Assemblea. 
 
 
Art.15. Il collegio dei revisori dei conti ha funzioni di vigilanza, verifica, ispezione, analisi e valutazione della 
contabilità della Associazione e predispone una relazione annuale da presentare all’Assemblea. 
Il collegio è nominato dalla Assemblea e dura in carica due anni; la composizione è stabilita dall’Assemblea. 
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con ogni altro incarico dell’Associazione. 
 
 
Art.16.  Il patrimonio dell’Associazione è composto da: quote ordinarie dei soci ed eventuali altri contributi 
volontari dei soci e di terzi; donazioni di qualunque bene, approvato ed accettato dal consiglio direttivo; contributi 
di Enti; entrate per servizi e consulenze a privati e/o enti; proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi, 
quali edizioni cartacee e multimediali, raccolte di fondi e consulenze. Il Consiglio Direttivo provvede alla 
destinazione e utilizzo dei mezzi finanziari per la realizzazione dello scopo sociale. Utili, avanzi di gestione, fondi, 
riserve o capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo 
diverse disposizioni di legge. Essi devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità 
dell’Associazione e le attività relative, pagamenti e rimborsi spese e acquisti di materiali e beni per l’Associazione. 
 
 
Art.17. Il bilancio è preventivo e consuntivo, ha durata annuale e si chiude al 30 novembre di ogni anno per essere 
presentati alla Assemblea entro il dieci di dicembre di ogni anno. 
I bilanci sono predisposti dal segretario e dal tesoriere, e depositati presso la sede sociale. 
 
 
Art.18. Eventuali controversie tra soci e Organi della associazioni e tra soci stessi sono sottoposte, a un comitato 
arbitrale di n. 3 soci, all’uopo nominati dall’Assemblea. E’ diritto di ogni socio di adire le ordinarie vie legali. 
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla normativa vigente in materia di associazioni, in 
particolare al Codice civile. (artt. 14/42). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


