
 

 STATUTO dell’Associazione  “GIOIOSA ET AMOROSA”- Acronimo G.& A. 

Articolo 1‐  E’ costituita, nello spirito della Costituzione Italiana, l’Associazione senza fini di lucro di utilità sociale 
culturale di salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e storico denominata 
“GIOIOSA ET AMOROSA” – Organizzazione  non lucrativa di utilità sociale. 
Articolo 2‐  L’Associazione ha sede in Via Pozzetto, 14/2 - Sant’Elena di Silea -  Provincia di Treviso; il trasferimento 
della sede sociale non comporta modifica statutaria. 
Articolo 3‐  La durata della associazione è illimitata. 
Articolo 4-  L’Associazione non persegue scopi di lucro, ha finalità culturali, è apartitica e democratica.  
Articolo 5-  L’Associazione si prefigge di   salvaguardare, conservare, valorizzare, migliorare il patrimonio culturale, 
storico ed artistico, materiale ed immateriale, nonché i beni tutelati secondo la legge 1 giugno 1939, n.1089; 
Decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la   Convenzione 
Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 17 Ottobre 2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. Fa parte integrante degli scopi dell’associazione l’azione di testimonianza presso la pubblica 
opinione, la formazione e la sensibilizzazione degli addetti alla conservazione, la promozione del principio di 
“corretta tutela”. Gli scopi dell’associazione possono essere raggiunti attraverso: la valorizzazione, anche 
turistico/culturale, dei luoghi e delle tradizioni; la conservazione, promozione e divulgazione in qualsiasi forma, 
della memoria storica, frutto dell’ingegno umano. 
Essa svolgerà le seguenti attività primarie, ispirandosi ai principi del Movimento Tarvisium Gioiosa:Avviare processi 
che valorizzino l’arte, la cultura, le buone pratiche, il restauro, l’archeologia industriale ed il decoro urbano, anche 
attraverso la ricerca di risorse per il raggiungimento degli scopi statutari;Progettare, realizzare e contribuire alla 
conservazione ed al restauro di beni mobili e immobili, del patrimonio architettonico, culturale, storico, artistico ed 
archeologico nei suoi aspetti più ampi, intesi come espressione di una tradizione culturale;Divulgare l’amore per 
l’arte, sensibilizzare al senso del bello, promuovere il restauro come strumento della conservazione. Incentivare   
l’istruzione e la formazione, organizzando corsi, seminari, stage, conferenze, convegni di studio e ricerca, 
pubblicazioni e creazioni multimediali, partnership con enti pubblici e privati anche con finalità di orientamento 
professionale;Stimolare le collaborazioni con altre istituzioni pubbliche o private al fine di realizzare gli scopi 
statutari.  
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo 
dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
Articolo 6-  Coloro che desiderano associarsi devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo . Sono soci  
di diritto  coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.  L’ammissione dei soci è subordinata al voto favorevole  
della maggioranza dei membri del consiglio direttivo il quale deve essere presente nella sua totalità , le eventuali 
reiezioni debbono essere motivate. . Possono aspirare a divenire soci tutte le persone fisiche o giuridiche, senza 
alcuna distinzione di razza, nazionalità e religione.  La qualifica di associato, nonché l’iscrizione nel libro soci, 
avverrà al momento del pagamento della quota associativa da parte dell’aspirante, tranne che per i soci onorari 
che verranno iscritti nel libro soci dopo la loro accettazione avvenuta per iscritto.  
I soci si dividono in:Fondatori;Effettivi;Onorari.  
I soci fondatori ed i soci effettivi partecipano alle attività sociali ed hanno diritto di voto. I soci onorari sono 
costituiti da quei benefattori o da quegli Enti, pubblici o privati, società, altre associazioni, fondazioni, organismi, 
che senza limiti di nazionalità si distinguano per fama e prestigio nelle attività proprie dell’associazione. La loro 
iscrizione avviene ad insindacabile giudizio dell’organo amministrativo su proposta di due soci effettivi ed è 
subordinata alla accettazione del candidato. Il socio onorario non ha diritto di voto. Tutti i soci fondatori ed 
effettivi hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a pagare una quota 
associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di 
Dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo; tale quota dovrà essere versata entro il mese  di Gennaio. I 
soci possono svolgere eventualmente anche attività retribuita. 
Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per: comportamento contrastante con gli scopi 
dell’associazione;  persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando in qualunque modo 
arrechino danni morali e/o materiali all’associazione. 
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso. L’esclusione dei soci è del iberata 
dall’Assemblea,  che si riunirà, previa convocazione con le modalità stabilite dallo Statuto, ponendo l’esclusione 
all’ordine del giorno. 
Le domande di ammissione a socio, presentate da minorenni, dovranno essere controfirmate dall’esercente la 
patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti 
dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 



 

Articolo 7- I soci iscritti al libro soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, gli aventi diritto 
direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato ed a recedere l'appartenenza 
all'associazione. 
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi 
nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. 
I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la 
convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, hanno diritto  di voto ad esclusione delle deliberazioni  ad 
indirizzo economico e finanziario .  
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato 
all’Associazione. 
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. 
Articolo 8‐  Sono Organi dell’Associazione:L’Assemblea dei soci;Il Consiglio Direttivo;Il Presidente;Il 
Vicepresidente;Il Comitato Tecnico-Scientifico; 
 Articolo 9 -  L'Assemblea  è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa ed è 
ordinaria e straordinaria. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta almeno un 
terzo del Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Le riunioni sono convocate dal Presidente. L’avviso di 
convocazione deve contenere : il luogo, la data, l’ora , l’ordine del giorno e l’eventuale seconda convocazione,  
almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta da recapitarsi in qualsiasi forma. La 
convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere 
alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta 
giorni dalla convocazione. L’assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina 
fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più 
uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea ordinaria delibera 
validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le 
questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. 
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può 
avere più di una delega. 
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o 
con voto segreto.  
L'assemblea  ordinaria delibera in merito a : Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo relativa 
all’andamento economico-finanziario, culturale ed artistico dell’associazione; Approvazione e proposte del 
programma delle  attività;Elezione o rimozione del Presidente, del Vice Presidente, dei membri del Consiglio 
Direttivo e degli altri organi statutari, stabilendone il numero dei componenti;Elezione dei componenti 
dell’eventuale collegio dei revisori dei conti o sindaco unico;Approvazione del bilancio preventivo;Approvazione 
del bilancio consuntivo;Esclusione dei soci dall’Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;Sugli eventuali 
regolamenti interni e relative variazioni;Su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo 
esame dal Consiglio direttivo. 
L’assemblea straordinaria, verrà convocata dal Comitato Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 dei soci e delibera in 
merito alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; su ogni altro argomento di carattere straordinario e di 
interesse generale posto all’ordine del giorno; scioglimento o fusione dell’associazione.   
E’ validamente costituita con la presenza di almeno  2/3 (due-terzi) dei soci , deliberando con la maggioranza 
semplice dei presenti. Scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 (tre-quarti) dei 
presenti . 
L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, 
in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente. 
Di ciascuna assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente  e dal Segretario. 
Articolo 10‐  Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea 
ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente e Vice 
Presidente, che ne sono membri di diritto. 
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con 
facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno o più dei suoi membri. In particolare il Consiglio direttivo 
elabora gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione, da esecuzione alla volontà assembleare, stabilisce 
l’ammontare della quota associativa annua, propone sull’ammissione ed esclusione dei soci, redige e sottopone 
all’approvazione assembleare eventuali regolamenti interni , provvede ad avanzare richieste di affiliazione e 
consociazione con altre associazioni, fondazioni ed organismi umanitari italiani e stranieri, predispone il bilancio 
d’esercizio e la relazione annuale sull’esercizio della gestione; formula il programma di attività annuale e lo 
sottopone al Comitato Scientifico per l’esame e l’approvazione . 



 

Qualora particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio Direttivo potrà prendere decisioni che riguardano 
l’orientamento e la gestione dell’associazione, ovvero modificare i patti associativi, anche se non preventivamente 
legittimato da opportune delibere assembleari. In tal caso le decisioni adottate dovranno essere legittimate, entro 
trenta giorni, dalla volontà assembleare degli associati. 
Articolo 11-  Le riunioni del Consiglio Direttivo sono  valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi 
componenti e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o un Consigliere designato dai 
presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio si dovrà redarre  verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal Presidente  o su richiesta di almeno 
due Consiglieri; le convocazioni del consiglio debbono essere effettuate mediante comunicazione scritta da 
inviarsi a tutti gli amministratori almeno 12 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà 
avvenire sotto qualsiasi forma, almeno 3 giorni prima dell’adunanza. Negli avvisi dovranno essere riportati la data, 
il luogo e l’ora dell’adunanza, l’ordine del giorno. Per la validità della riunione, in prima convocazione, occorre la 
presenza della maggioranza  dei Consiglieri e le delibere saranno adottate, sia in prima che in seconda 
convocazione, con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la riunione, è 
validamente costituita quando è presente almeno un terzo dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto 
del Presidente.  Per proporre deliberazioni di modificazione dello statuto, è necessaria la maggioranza assoluta di 
voti dei componenti del Consiglio Direttivo. 
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, 
decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua 
sostituzione. Il Consiglio così nominato resterà in carica fino alla successiva Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo dovrà vigilare sulla tenuta regolare dei libri sociali:  il libro cassa, il libro verbali assemblee, il 
libro verbali Consiglio Direttivo ed il libro soci, vidimati secondo legge, accertandosi della loro regolare 
compilazione. 
Articolo 12-  Il primo Consiglio Direttivo detto “Consiglio Direttivo Iniziale”, eletto dalla prima Assemblea 
costitutiva, avrà la durata massima di due anni al termine dei quali i membri, potranno essere rieletti oppure 
lasciare le proprie cariche ad altri soci.  
In questo primo periodo di vita associativa, oltre alle funzioni ordinarie, il Consiglio Direttivo Iniziale avrà il 
compito di:Nominare le cariche necessarie al suo funzionamento.Tracciare le linee etiche e deontologiche da 
seguire; Valutare una linea guida o definizione in merito alla “Corretta Tutela”, cogliendo un   contributo dal 
Movimento Tarvisium Gioiosa .Stabilire le associazioni e gli Enti a cui affiliarsi nel raggiungimento degli scopi 
sociali.Deliberare in merito al Comitato Tecnico, stabilendo: il numero dei componenti; le loro specifiche 
professionalità; quote economiche relative alle eventuali spese e /o prestazioni sostenute dal Comitato; i compiti e 
le sue specifiche funzioni ed altre decisioni necessarie al buon funzionamento dello stesso. Provvedere a redigere 
una prima lista di “casi urgenti”, i quali sono inderogabili e prioritari su ogni altra opera ed eventuale altra futura 
lista di intervento.  Ai suddetti casi di emergenza, si provvederà fin da subito con le richieste, i permessi, la 
progettazione, la ricerca di risorse e la raccolta fondi necessari per la reale salvaguardia delle stesse. In tale caso, il 
Consiglio Direttivo, opererà se ritiene necessario, avvalendosi anche di non soci.  
Articolo 13-  Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, con facoltà in 
particolare di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. È eletto dall’Assemblea dei soci, 
insieme ai membri del Consiglio Direttivo,  rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile. 
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e  provvede alle relative convocazioni, vigila sull’esecuzione delle 
delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio 
Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. 
Il Presidente avrà il compito di custodire i libri sociali. Detti libri debbono , previa preventiva richiesta , essere in 
ogni momento consultabili dai soci, che hanno altresì diritto di chiederne a loro spese, estratti. Il Presidente cura 
l’esecuzione delle delibere del consiglio direttivo ed, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, 
riferendone agli organi competenti.  
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal 
componente del comitato più anziano di tesseramento.  
Articolo 14‐  Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 
Articolo 15 -  Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero di membri , anche non soci, compreso fra 
un minimo di 3 ed un massimo di 15, nominati dall’Assemblea su proposta del  Consiglio Direttivo e scelti tra 
docenti, restauratori, artigiani specializzati, funzionari delle Soprintendenze, esperti e studiosi, professionisti nelle 
discipline della storia dell’arte, del restauro, della conservazione e tutela del patrimonio culturale materiale ed 
immateriale ed altre materie attinenti alle finalità dell’associazione.  



 

 Il comitato Tecnico-Scientifico ha funzione consultiva  , esaminando e consigliando il programma annuale e le 
attività stabilite dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ; propone iniziative di studio e ricerca; valuta la coerenza 
dell’attività con le finalità dell’Associazione; contribuisce alla realizzazione della salvaguardia nei modi e nei termini 
che gli verranno delegati dal Consiglio Direttivo. I membri restano in carica per 2 anni, al termine dei quali potranno 
essere rieletti.  
Il Comitato Tecnico-Scientifico avrà un Coordinatore, scelto dai membri stessi, il quale avrà il compito di 
relazionare in maniera univoca sulle decisioni del Comitato agli organi dell’associazione, redigere per proprio conto 
o delegando, un libro dei verbali del Comitato Tecnico. Si dovrà riunire in assemblea almeno 2 volte l’anno, 
inviando  un avviso da recapitarsi in qualsiasi forma scritta e  con  preavviso di 30 giorni ai membri del Comitato 
Scientifico ed al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo non ha obblighi di presenza 
e potrà delegare al suo posto un membro del Consiglio Direttivo. Al Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico  
potrà essere richiesto  di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in veste di  consulente e senza diritto di 
voto, la sua  elezione avverrà alla prima assemblea dei soci fondatori.  
Articolo 16-  L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Il 
Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione 
dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, 
con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, 
deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione 
dovranno essere impiegati esclusivamente x la realizzazione delle attività sociali .Gli utili o avanzi di gestione 
nonché fondi ,riserve o capitale, non verranno distribuiti neanche in modo indiretto durante la vita 
dell’associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a 
favore di altre associazioni non lucrative. 
Articolo 17-  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria  su proposta del Consiglio 
Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta 
dalla legge. 
Articolo 18-  Il patrimonio dell’Associazione  potrà essere costituito da:beni mobili ed immobili di proprietà 
dell’Associazione;quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;contributi, 
erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;proventi, anche di natura commerciale, 
eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. 
Articolo 19-   La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e 
l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà 
deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune 
accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede 
l’Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in 
materia. 
 
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo. 

 


