
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Art. 1. Denominazione 

È costituita l’Associazione Edizioni Radio Spada. 

 

Art. 2. Sede 

L’Associazione ha sede in via Matteotti 30 – Cermenate (CO).  

 

Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale 

L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della 

propria attività ai principi di democraticità interna della struttura e di elettività delle cariche associative. 

L’Associazione si prefigge come scopo principale la propagazione e la difesa della Fede cattolica attraverso la 

diffusione della cultura e del bimillenario pensiero cattolico romano. Tra i mezzi principali che l ’Associazione 

Edizioni Radio Spada intende utilizzare annoveriamo: pubblicazioni librarie, conferenze, eventi culturali, attività 

sul web e sui social network. 

L’Associazione potrà compiere le operazioni mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie comunque 

correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità; potrà partecipare a 

eventi organizzati da altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio. 

 

Art. 4. Disposizioni generali 

L’Associazione è composta dagli associati fondatori all’atto costitutivo e da quelli successivamente ammessi a 

farne parte. Questi ultimi sono ammessi dal Consiglio Direttivo il quale valuta la compatibilità dei richiedenti 

con i principi ispiratori dell’Associazione stessa e con il fine che si prefigge. 

Gli associati partecipano alla vita associativa, ne accettano le finalità, le scelte di fondo e danno il proprio 

contributo associativo, culturale ed economico. 

 

Art. 5. Adesione 

L’adesione all’Associazione è libera, ma presuppone l’accettazione integrale del presente Statuto ed è altresì 

subordinata al pagamento della quota annuale. Essa è prestata per non meno di un esercizio annuale e si rinnova 

tacitamente in mancanza di apposita domanda di recesso, che deve essere comunicata all’organo amministrativo.  

Ogni Socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate 

dagli Organi dell’Associazione. 

Ogni associato ha un voto. 



La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota annuale deve essere effettuato 

annualmente entro la fine del mese di giugno, salvo deroghe.  

Le prestazioni dei Soci a favore dell’Associazione e le cariche sono gratuite, ad esclusione delle spese 

effettivamente sostenute per l’attività prestata; è comunque fatta salva la possibilità di corrispondere compensi 

di natura forfetaria. Tale decisione spetta al Consiglio Direttivo. 

 

Art. 6. Esclusione 

La qualifica di Socio si perde per dimissioni o per esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo 

con votazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in presenza di gravi motivi.  

Tali sono, a mero titolo esemplificativo, (I) un grave inadempimento ad uno degli obblighi previsti dallo Statuto, 

(II) l’ingiustificato e grave ritardo nel pagamento delle quote sociali, (III) il comportamento contrario ai doveri 

dell’associato, (IV) il comportamento contrario ai principi fondanti dell’Associazione e disonorevole per il suo 

buon nome, (V) nonché tutte quelle condizioni e situazioni comunque contrarie all’interesse dell’Associazione 

che, non consentendo una serena convivenza associativa, possano in qualunque modo minarne la prosecuzione.  

Contro la decisione di esclusione il socio può ricorrere su carta semplice all’Assemblea dei soci entro 10 giorni. 

 

Art. 7. Diritti e obblighi degli associati 

I Soci hanno diritto: (I) di partecipare e intervenire all’Assemblea se in regola con il pagamento della quota 

associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la 

nomina degli organi sociali dell’Associazione; (II) di eleggere e di poter essere eletti alle cariche associative; (III) 

di partecipare alla vita associativa. 

I Soci hanno il dovere: (I) di osservare le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle 

deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; (II) di contribuire con impegno, lealtà e 

correttezza alla vita associativa; (III) di pagare tempestivamente le quote sociali; (IV) di non danneggiare in alcun 

modo, né moralmente né materialmente, l'Associazione. 

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in 

nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte 

dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’Associazione per il fondo di dotazione. 

 

Art. 8. Organi sociali 

Sono organi dell’Associazione: (I) l’Assemblea dei soci; (II) il Presidente; (III) il Consiglio Direttivo. 

Tutte le cariche sono elettive. 

 

Art. 9. L’Assemblea dei soci 



L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i Soci in regola con il 

versamento della quota sociale.  

L’Assemblea è convocata dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta 

l’anno, ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere. La convocazione 

dell’Assemblea è effettuata con avviso fatto pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per 

l’Assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno.  

L’Assemblea ordinaria: (I) delibera la programmazione annuale, discutere gli indirizzi e le linee operative della 

vita dell'Associazione; (II) elegge i membri del Consiglio Direttivo e può revocarli in presenza di una giusta 

causa; (III) approva il rendiconto contabile economico finanziario e la relazione annuale. L’Assemblea 

straordinaria: (I) delibera sulle modifiche allo Statuto; (II) delibera sullo scioglimento dell’Associazione. 

Le decisioni dell’Assemblea sono verbalizzate. È ammesso il voto per delega. È altresì ammesso lo svolgimento 

dell’Assemblea per circolazione degli atti, allorché non sia senza grave incomodo possibile procedere ad una 

riunione fisica dei Soci. 

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei Soci aventi diritto a parteciparvi, 

e delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole 

di metà più uno dei votanti. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con il medesimo quorum, ma 

delibera a maggioranza di tre quarti. 

 

Art. 10. Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata in via esclusiva da un Consiglio Direttivo, composto di tre membri: il Presidente 

e due consiglieri. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri possono essere rieletti. 

Le riunioni, in seduta o per circolazione degli atti, sono valide quando sia presente la maggioranza dei 

componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale 

il voto del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche su richiesta di uno dei suoi componenti, 

mediante posta elettronica almeno ventiquattr’ore prima della riunione. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio 

Direttivo. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale. 

Sono compiti del Consiglio Direttivo: (I) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci; (II) 

adottare provvedimenti disciplinari; (III) approvare le richieste di spesa della Tesoreria; (IV) eleggere il Tesoriere; 

(V) conferire mandati di consulenza; (VI) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna 

dell’Associazione; (VII) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea; 

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio 

Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i Soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima 

Assemblea. 

 

Art. 11. Il Presidente 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente, 

eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto. Il Presidente ha facoltà di 



nominare, all’intero del Consiglio Direttivo, un vicePresidente, che lo sostituisca in caso di assenza o 

impedimento. 

 

Art. 12. Scioglimento 

In caso di scioglimento ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della 

liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità. 

 

Art. 13. Completezza dello Statuto 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in 

materia di associazioni ed enti senza fine di lucro. 

 


