
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“COETUS”

Art 1
Definizione e finalità

E' costituita l' Associazione culturale “COETUS” con sede in Roma, via dei Volsci, 126/b
L'Associazione è luogo di vita associativa, culturale, ricreativa, autonoma, pluralista, apartitica, a     
carattere volontario, democratico e progressista, non persegue finalità di lucro, affiliato ad un ente
di promozione sociale nazionale riconosciuto

Art.2
Attività e progetti

L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, al fine di promuovere attività aventi lo scopo
di recuperare il valore dell' agire collettivo e di riaffermare il diritto dell' uomo ad essere momento 
centrale della società.
L Associazione si ripromette di realizzare, senza alcun fine di lucro, attività di promozione sociale 
ai sensi della L. n. 383 del 2000, nonché attività culturali, ludico-ricreative, educative, sportive e di
tutela dell’ ambiente,
In particolare, secondo le scelte che i soci esprimeranno di volta in volta in assemblea per la loro 
crescita umana e culturale e per il loro tempo libero, l' Associazione si ripromette di organizzare e
svolgere esclusivamente in favore dei propri soci:

 meeting, manifestazioni, spettacoli musicali, teatrali con particolare riguardo e attenzione 
alle esigenze del mondo universitario;

 laboratori manuali e culturali quali teatro, musica, danza, fotografia, disegno, pittura e 
scultura, intrattenimenti, proiezioni e video proiezioni di film ed eventi sportivi;

 progetti e servizi eno-gastronomici legati alla socializzazione e allo studio della storia e 
delle tradizioni popolari cd etniche;

 mostre, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste;
 attività editoriale non periodica;
 tutela dei diritti dei consumatori, mediante la sollecitazione allo sviluppo di una coscienza 

critica verso i consumi biologici, nel rispetto dell’ambiente per una migliore qualità della 
vita, particolarmente verso gli strati più deboli della società, bambini e anziani;

 turismo sociale c cooperazione, anche internazionale, con altre realtà associative e non su 
basi di reciprocità;

 presentazione di progetti e proposte ad enti di diritto pubblico e privato;
 tutela della salute mediante progetti di solidarietà ai soggetti svantaggiati mediante il 

sostegno, anche domiciliare, alle famiglie cd a i soggetti portatori di disagio sociale.

Art 3
i soci

I Soci rappresentano la maggiore e prevalente risorsa dell’ Associazione pei il perseguimento delle
sue finalità e per la realizzazione delle proprie attività e progetti.
Il loro numero è illimitato.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo
anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza,
etnia, colore e professione.
I minori di diciotto anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori.
Agli aspiranti soci, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, è richiesta la 
conoscenza e l’accettazione dello statuto, del regolamento interno e il rispetto della civile
convivenza.



Art. 4
Domanda di iscrizione

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta dì iscrizione al Consiglio Direttivo ovvero ad 
uno o più consiglieri delegati congiuntamente o disgiuntamente a tale funzione.
Nella domanda di iscrizione deve essere indicato il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data 
di nascita, nonché gli estremi di un documento valido dì riconoscimento.
Con la domanda dì iscrizione l' aspirante socio deve inoltre impegnarsi nei confronti dell' 
Associazione ad osservare io statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi sociali, 
nonché ad astenersi dal compiere atti, assumere atteggiamenti ovvero rilasciare dichiarazioni che 
pregiudichino l' Associazione.

Art. 5
Acquisto della qualità di socio e tessera associativa

Ricevuta la domanda di iscrizione dall’aspirante socio, il Consiglio Direttivo ovvero uno o più 
consiglieri delegati congiuntamente o disgiuntamente a tale funzione procedono discrezionalmente
alla sua valutazione, se necessario formulando ulteriori domande all’aspirante socio. All’esito della
valutazione, la domanda di iscrizione dell’aspirante socio viene eventualmente accettata.
Con l'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte uno
o più consiglieri delegati congiuntamente o disgiuntamente a tale funzione, si acquista la qualifica
di socio dell1'Associazione.
E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri delegati congiuntamente o
disgiuntamente a tale funzione, iscrivere il nome del socio, entro 30 giorni, all’ interno dell’anagrafe
sociale. I dati anagrafici del socio risultano dalla domanda di iscrizione che verrà conservata dal  
Consiglio Direttivo presso la sede dell’ Associazione.
Dopo l' eventuale accettazione della domanda di iscrizione, la tessera sociale viene consegnata al 
socio soltanto una volta avvenuto il pagamento della quota associativa annuale; la tessera stessa ha
valore di ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa.
Soltanto con il rilascio della tessera sociale in suo favore il socio ha diritto a partecipare alle 
iniziative associative.

Art. 6
Obblighi del socio

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno,
ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e 
morale all’interno dei locali dell’ Associazione ed in particolare nonché ad astenersi dal compiere
atti, assumere atteggiamenti ovvero rilasciare dichiarazioni che pregiudichino l' Associazione.
A meno di diversa valutazione da parte del Consiglio Direttivo, le somme versate per le quote
associative annuali non sono rimborsabili.
E’ facoltà non delegabile del Consiglio Direttivo di esonerare i soci dal pagamento della quota 
associativa annuale. In caso di collaborazione del socio nell’organizzazione delle attività 
associative, tale esonero è automatico.

Art. 7
Diritti del socio

I soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale o altrimenti esonerati dal suo
pagamento, hanno diritto di: .

 frequentare i locali dei l’Associazione nel rispetto della sua capienza e degli orari di apertura
stabiliti dal Consiglio Direttivo:

 partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse e organizzative dell' 



Associazione nel corso dell'anno solare;
 votare nell’ assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
 eleggere e/o essere eletti membri degli organismi dirigenti, ivi compresa la carica di membro

del Consiglio Direttivo ovvero di suo presidente.

Art 8
Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per:
 decesso;
 mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
 espulsione o radiazione da parte del Consiglio Direttivo; 
 richiesta scritta di recesso presentata al Consiglio Direttivo

Art 9
Azione e provvedimento disciplinare

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio,
mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione per i seguenti motivi:

 inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento o delle deliberazioni degli 
organi sociali;

 appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà 
dell’Associazione;

 pregiudizio morale ovvero materiale dell’Associazione conseguente al compimento di atti, 
all'assunzione di atteggiamenti ovvero al rilascio di dichiarazioni;

 pregiudizio ai locali dell’Associazione e/o alle attrezzature di sua pertinenza, salvo il 
risarcimento del danno in caso di dolo o colpa.

Art. 10
Opposizione del socio al provvedimento disciplinare

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, il socio può ricorrere 
esclusivamente in opposizione entro trenta giorni dall’emissione del provvedimento.
Sull’opposizione decide in via definitiva e inappellabile l’assemblea dei soci nella prima 
convocazione utile.

Art. 11
Patrimonio sociale e rendicontazione consuntiva

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
 beni mobili ed immobili di proprietà dell’ Associazione;
 quote associative, contributi, erogazioni e lasciti diversi;
  fondo di riserva.

E’ vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione e/o riserve.
La rendicontazione consuntiva comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno e deve essere presentata all’assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga
può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
La rendicontazione deve prevedere la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del
fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’assemblea dei soci.
L’eventuale residuo attivo è devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente è tenuto a
disposizione dell’Associazione per iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e per nuovi
impianti o attrezzature.



Art 12
Assemblea Soci

L'assemblea è ordinaria e straordinaria
Partecipano all'assemblea tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa
annuale al giorno precedente la data della sua convocazione.
I 'assemblea ordinaria;

 approva la rendicontazione consuntiva;
 approva le linee generali del programma di attività stabilite dal Consiglio Direttivo,
 delibera, se ritiene, su tutte le questioni attinenti alla gestione dell’ Associazione;
 nomina e revoca gli organismi direttivi alla fine dì mandato o in seguito a le dimissioni degli

stessi, votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale dei 
componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto 
il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione.

 delibera sui ricorsi in opposizione dei soci avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal 
Consiglio Direttivo

Per una maggiore partecipazione ed informazione dei soci dell' Associazione, l’assemblea ordinaria
viene convocata almeno tre volte l'anno, di cui almeno una nel periodo che va dall’ 1 gennaio al 30
aprile.
L 'assemblea straordinaria :

 modifica lo statuto e il regolamento dell'associazione
L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi 
necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un desino dei soci aventi diritto di
voto. L'assemblea straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 13
Convocazione assemblea

L'assemblea viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite:
 avviso scritto affisso nelle bacheche del circolo;
 comunicazioni e-mail;
 ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

Gli avvisi e/o le comunicazioni contengono l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della 
seconda convocazione dell'assemblea e vengono affissi ovvero inviati almeno quindici giorni prima

 della data di convocazione.
 Per consentire una maggiore partecipazione alle assemblee, le data di prima convocazione

dell'assemblea ordinaria vengono riportate nei programmi mensili e settimanali delle 
iniziative
dell' Associazione. E‘ compito dei soci informarsi presso la sede dell’ Associazione 
sull'ordine dei giorno sul quale l'assemblea è convocata.

Art 14
Costituzione e deliberazione dell’assemblea

In prima convocazione, l’assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 
costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza 
assoluta dei voti dei presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno.
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli 
intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno
E' ammesso il rilascio di deleghe per la partecipazione e la votazione in seno all’ assemblea dei soci,



tale delega deve essere formulata per iscritto e deve essere presentata in assemblea congiuntamente
ad un documento di riconoscimento del delegato ed alla tessera del socio delegante.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio 
Direttivo o da almeno un quinto dei soci, salvo quanto sopra previsto per la prima convocazione una
seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita con la presenza d
almeno un terzo dei soci con diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei
partecipanti. Nella seconda convocazione, da effettuarsi entro 20 giorni dalle precedenti, 
l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Art 15
Svolgimento dell' assemblea

L' assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. Le deliberazioni devono essere verbalizzate, tale
verbale deve essere poi a disposizione dei soci presso la sede dell’ Associazione.

Art 16
Il consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto
in numero dispari da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo:

 gestisce e organizza la vita associativa;
 esegue le delibere e/o le direttive dell'Assemblea;
 formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’ Assemblea;
 predispone la rendicontazione consuntiva;
 riceve ed eventualmente accetta le domande di iscrizione degli aspiranti soci;
 determina T ammontare della quota associativa annuale;
 promuove le azioni disciplinari nei confronti dei soci e emette i relativi provvedimenti,
 autorizza il suo Presidente a stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
 cura la gestione del patrimonio sociale;
 stabilisce le modalità di partecipazione del Associazione alle attività organizzate da altre

Associazioni ed Enti ,e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto

Art 17
Svolgimento delle funzioni

Salvi espressi divieti contenuti nel presente statuto o altrimenti stabiliti dall' Assemblea, il Consiglio
Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni attribuisce deleghe ai suoi membri congiuntamente e/o
disgiuntamente.
II Consiglio Direttivo crea ed elegge al suo interno oltre al suo Presidente tutte le figure istituzionali
utili alla miglior gestione dell’ Associazione stessa.
A tali fini il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di
commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soci, in grado, per
competenze specifiche, di contribuire alle realizzazione di specifici programmi.

Art 18
Convocazione e deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente due volte a settimana in un
giorno prestabilito senza necessità dì ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano
richiesta almeno due consiglieri.



Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono
approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Art 19
Partecipazione al consiglio direttivo

I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni del
Consiglio Direttivo sia ordinarie che straordinarie.
Decade dalla carica assunta il membro del Consiglio Direttivo che ingiustificatamente non si  
presenta a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo ovvero che si assenta per sei mesi dai
lavori del Consiglio.

Il Presidente

Luigi Iorio




