
 

Allegato “A” al n. 13225/27596 di rep. 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Art. 1) E' costituita, con sede in Lodi (LO), Corso Mazzini n. 

23, l'Associazione culturale denominata: 

"ARCHIVI-AMO - ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI 

DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI LODI" 

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita nell'ambito 

del Comune di Lodi con deliberazione del Consiglio Direttivo. 

SCOPI 

Art. 2) L'Associazione ha scopi esclusivamente culturali di 

ricerca e divulgazione storica, non esercita attività commer-

ciale continuativa né prevalente e non persegue in alcun modo 

finalità di lucro; può collaborare con altre Associazioni cul-

turali non lucrative onde raggiungere gli scopi di seguito e-

lencati. 

In particolare l'Associazione si propone di: 

* riunire tutti coloro che amano il sapere storico con parti-

colare riferimento alla storia locale; 

* promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della 

conoscenza storica a livello territoriale; 

* organizzare iniziative di divulgazione, ricerca e formazio-

ne; 

* stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa 

atta a dare sviluppo agli scopi che si propone ed in partico-

lare a favorire lo svolgimento di iniziative di formazione e 



 

divulgazione storica, anche nello spirito della solidarietà 

sociale e anche mediante il gemellaggio con altre associazioni 

analoghe italiane ed estere; 

* dare ai propri Associati la possibilità di conseguire una 

sempre maggiore conoscenza dei temi, delle tecniche, delle mo-

dalità e dei risultati della ricerca storica. 

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle sopra in-

dicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.  

Le prestazioni degli Associati sono prevalentemente gratuite 

(fatto salvo il diritto al rimborso delle spese). 

ORGANI 

Art. 3) Sono organi dell'Associazione: 

- l'Assemblea degli Associati; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- il Revisore dei conti. 

ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE 

Art. 4) L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati rego-

larmente iscritti nel libro degli Associati. 

L'ammissione ad Associato è deliberata, su domanda scritta 

dell'interessato, dal Consiglio direttivo. 

La richiesta scritta d'ammissione verrà valutata dal Consiglio 

Direttivo, per l'ammissione definitiva. 

La domanda, debitamente compilata e firmata dal richiedente 

(e, nel caso di minori, anche da un genitore responsabile), 



 

accettata, fa parte integrante del Registro degli Associati. 

Tutti gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e 

modifiche dello Statuto e del Regolamento e per la nomina de-

gli organi direttivi. 

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è presieduta dal Pre-

sidente o in sua mancanza dal Vice Presidente o da altro Asso-

ciato designato dalla stessa Assemblea. 

E' convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una vol-

ta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio 

ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata al Consiglio 

direttivo di almeno un decimo degli Associati aventi diritto 

di voto. Le modifiche statutarie sono demandate unicamente al-

l'Assemblea straordinaria, la quale potrà essere assistita da 

un notaio. 

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e/o straordinaria de-

ve avvenire mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni 

prima; l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita quan-

do sono presenti la metà più uno degli Associati, in seconda 

convocazione con la presenza di almeno un terzo degli Associa-

ti aventi diritto di voto ed in regola con il tesseramento 

dell'anno in corso ed in terza convocazione qualunque sia il 

numero degli intervenuti; l'Assemblea straordinaria sarà vali-

damente costituita in prima convocazione con l'intervento di 

almeno due terzi dei componenti ed in seconda convocazione u-

n'ora almeno dopo la prima, con la presenza di almeno un terzo 



 

degli associati in regola con il tesseramento dell'anno in 

corso. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei 

presenti con diritto di voto. 

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità median-

te affissione all'albo della sede del relativo verbale. 

Nella riunione ordinaria deve essere presentata la relazione 

gestionale, il programma delle attività future, nonché il bi-

lancio preventivo e il rendiconto annuale per l'approvazione. 

Nella riunione annuale che coincida con la scadenza del manda-

to del Consiglio direttivo, si procederà anche al rinnovo dei 

componenti del Consiglio stesso. 

Il Consiglio attribuisce tramite votazione agli stessi Consi-

glieri eletti le cariche, basandosi sulle attitudini, le capa-

cità e l'esperienza di ogni candidato. 

In caso di parità di voto tra due o più candidati, si conside-

ra eletto il candidato più anziano. In caso di dimissioni del 

Presidente o di uno dei Consiglieri, l'Assemblea (convocata 

dal vice Presidente o dai Consiglieri rimasti) provvederà a 

sostituirli. I sostituti rimarranno in carica per la parte re-

sidua del periodo in corso. 

AMMINISTRAZIONE 

Art. 5) L'Associazione è amministrata dal Consiglio direttivo 

al quale sono demandate l'ordinaria e straordinaria ammini-

strazione dell'Associazione. 

Fanno parte del Consiglio direttivo: 



 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

- i Consiglieri; 

- il Segretario; 

- il Tesoriere; 

- il Revisore dei conti. 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 6) Nel primo esercizio dalla costituzione, il Consiglio 

Direttivo è formato dai soci fondatori; successivamente da no-

ve componenti e rimane in carica per tre esercizi; i membri 

sono rieleggibili. 

Sono membri del Consiglio direttivo: il Presidente, il Vice 

Presidente, quattro Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere e 

il Revisore dei Conti. 

Possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali tutti 

gli associati. I tesserati possono essere chiamati a ricoprire 

incarichi ufficiali affidati loro dal Consiglio direttivo; 

tutte le cariche sociali sono onorifiche, salvo il rimborso 

delle spese sostenute. 

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 7) Il Consiglio direttivo: 

- elabora il programma annuale delle attività e provvede alla 

sua attuazione; 

- su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente, il Se-

gretario ed il Tesoriere; 



 

- delibera in merito alle ammissioni degli Associati; 

- elabora il bilancio preventivo e presenta il bilancio con-

suntivo all'Assemblea per l'approvazione; 

- provvede a fare le opportune richieste di sovvenzionamenti 

per ottenerne da parte dello Stato, della Regione, della Pro-

vincia, degli enti locali e di quanti altri possono contribui-

re a sostenere le finalità dell'Associazione; 

- propone all'assemblea eventuali modifiche da apportare allo 

Statuto per migliorarne le funzionalità; 

- delibera eventuali rimborsi spese per le attività dei Consi-

glieri. 

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione 

devono essere preventivamente coperte da fondi. 

Il Consiglio direttivo si riunirà, su proposta del Presidente, 

tutte le volte che il Presidente ritenga necessario convocarlo 

o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti con un pre-

avviso di otto giorni: di norma verrà prefissato durante la 

riunione precedente. In quest'ultimo caso non è necessario il 

preavviso di cui sopra. 

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è neces-

saria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 

CONSIGLIERI 

Art. 8) I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea. 

PRESIDENTE 



 

Art. 9) Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rimane in ca-

rica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo; ha la rap-

presentanza dell'Associazione verso i terzi e assume le ini-

ziative per il buon funzionamento dell'Associazione nei casi 

che giudica opportuni e urgenti, salvo ratifica del Consiglio 

direttivo. 

Il Presidente deve convocare le riunioni del Consiglio diret-

tivo e dell'Assemblea degli Associati. Dispone in merito al-

l'esecuzione delle deliberazioni adottate. Egli deve inoltre 

firmare gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli 

assegni, le lettere, tutti i documenti di ordinaria e straor-

dinaria amministrazione. 

In caso di temporaneo impedimento o di assenza di breve durata 

il Presidente ha la facoltà di delegare le proprie funzioni 

ordinarie al Vice Presidente o a qualsiasi altro membro del 

Consiglio  direttivo. 

VICE PRESIDENTE 

Art. 10) Il Consiglio direttivo su proposta del Presidente no-

mina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso 

di sua assenza o a richiesta del Presidente stesso - in caso 

di impedimento. 

SEGRETARIO 

Art. 11) E' nominato dal Consiglio direttivo su proposta del 

Presidente, provvede a stendere i verbali delle deliberazioni 

e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della 



 

posta in arrivo e in partenza, custodisce tutta la corrispon-

denza e le carte amministrative. 

Provvede alle notifiche delle convocazioni dell'Assemblea e 

del Consiglio, alla corrispondenza dell'Associazione e all'e-

secuzione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammi-

nistrazione. 

Provvede ad espletare le pratiche e/o gli obblighi fiscali. 

TESORIERE 

Art. 12) E' nominato dal Consiglio direttivo su proposta del 

Presidente, si attiene alle direttive dello Statuto, tiene la 

contabilità ed il conto corrente bancario dell'Associazione; 

su disposizione del Presidente effettua i pagamenti; provvede 

alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e alla rela-

zione amministrativa annuale da presentare all'Assemblea degli 

Associati; custodisce i documenti contabili, fatture, estratti 

bancari, tutto quanto attiene alla parte contabile. 

REVISORE DEI CONTI 

Art. 13) Il revisore dei conti è eletto dall'Assemblea e par-

tecipa alle riunioni del Consiglio. 

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale 

della contabilità, redige apposita relazione da allegare al 

bilancio preventivo e consuntivo. Il Presidente può chiedere 

un suo parere su temi contabili, amministrativi e su argomenti 

che riguardano le modifiche allo Statuto. Dura in carica tre 

esercizi ed è rieleggibile. 



 

PATRIMONIO 

Art. 14) Le risorse economiche dell'Associazione sono costi-

tuite da: 

- beni immobili e mobili; 

- contributi; 

- donazioni, lasciti; 

- rimborsi; 

- attività connesse anche di carattere commerciale e produtti-

vo ai fini istituzionali; 

- ogni altro tipo di entrate. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di as-

sociazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo. L'asso-

ciato in mora nel versamento della quota associativa che non 

ottemperi tempestivamente all'invito del Consiglio Direttivo 

di procedere al pagamento della quota medesima non ha diritto 

di voto e decade dal rapporto associativo. 

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, 

sono accettati dal Consiglio direttivo, che delibera sulla u-

tilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie 

dell'organizzazione. 

Art. 15) L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina 

il 31 dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e 

quello consuntivo. I bilanci, preventivo e consuntivo, devono 

essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il 



 

mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede 

dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la sedu-

ta, per poter essere consultato da ogni Associato. 

Art. 16) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, uti-

li o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale du-

rante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o 

la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI 

Art. 17) Gli associati che siano receduti o che comunque ab-

biano cessato l'appartenenza all'associazione, non hanno alcun 

diritto sul patrimonio sociale dell'Associazione. 

SCIOGLIMENTO 

Art. 18) In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato 

dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole della metà 

più uno degli Associati, il patrimonio residuo deve essere de-

voluto ad altra Associazione con finalità analoghe e per fini 

di pubblica utilità. 

NORME FINALI 

Art. 19) L'Ente può associarsi ad altre Associazioni similari 

italiane e/o estere e versare liberamente quote Associative 

e/o per mutua assistenza e servizi. 

Art. 20) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si 

osservano le disposizioni del Codice Civile. 

F.TO: PAOLA TRAMEZZANI 

"     LUIGI MAISANO  



 

"     SARA FAVA 

"     MATTEO SCHIANCHI 

"     VINCENZO DOSSENA 

"     LUIGI CORSI 

"     DIANA MAZZOLETTI 

"     ISABELLA OTTOBELLI  

"     FRANCESCO CATTANEO  

"     VINCENZO ROZZA Notaio 

                             ***** 

Copia  conforme al suo originale firmato a norma di legge che 

si rilascia per gli usi consentiti. 

Lodi, 7 aprile 2011 

 

 


