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ATTO COSTITUTIVO

In data 30/09/2000 presso la sede in via Togliatti 1/D a Scandiano (RE) si sono riuniti i Sigg: Mareggini Rina
nata a Reggio Emilia il 16/07/1960, Margini Lauro nato a Reggio Emilia il  03/12/1965, Bellei Luca nato a Scandiano
(RE) il 05/09/1962, Grasselli Franco nato a Viano di Scandiano (RE) il 24/01/1947

Essi dichiarano di costituire un'associazione culturale senza finalità di lucro che assumerà la denominazione di
"Compagnia Teatro Nuovo".

L’Associazione costituita quale strumento di promozione di attività culturali e la diffusione delle manifestazioni
artistiche in genere, in tutte le sue forme, con particolare riferimento a quelle teatrali nazionali ed internazionali, ha per
scopo la costituzione di un ambito di scambi di esperienze nazionali ed internazionali volte a sviluppare la conoscenza e
la ricerca attraverso il confronto fra le tendenze artistiche e le differenti tradizioni culturali. In particolare le finalità della
suddetta Associazione sono:

1. La promozione e la produzione di spettacoli, attività di formazione professionale e di personale artistico,
nonché seminari, incontri, convegni, e conferenze; la gestione diretta o indiretta anche temporanea di spazi atti allo
svolgimento degli scopi dell’Associazione;

2. L’esercizio di attività editoriali, in particolare di testi teatrali;
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare le iniziative culturali, ricreative atte a

permettere il raggiungimento degli scopi sociali;
4. Valorizzazione delle tradizioni locali: promozione, assistenza alle attività e informazioni.

La sede dell'Associazione è nel comune di Scandiano in via Togliatti n. 1/D provincia di Reggio Emilia
Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento di una quota, da parte degli associati, secondo quanto

stabilito dall'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci eleggerà un Presidente, che avrà la rappresentanza dell'Ente, e un Vicepresidente, i quali

dureranno in carica tre anni, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo.
Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, cittadini

italiani e persone giuridiche.
I Soci avranno il diritto di frequentare i locali sociali, che sono a disposizione.
L'Associazione si estinguerà se i Soci si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente

devoluto ai sensi di legge.
I comparenti deliberano all'unanimità di adottare lo statuto sociale allegato alla presente delibera di cui fa parte

integrante.

STATUTO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1  - È costituita una Associazione culturale denominata “Compagnia Teatro Nuovo”. L'Associazione ha
sede in Scandiano in via Togliatti n. 1/d.

Art. 2 - L'Associazione non ha finalità di lucro.
Essa si propone di promuovere in Italia la attività culturali in genere con particolare riferimento a quelle teatrali. A tal
fine l'Associazione potrà produrre spettacoli in forma dilettantistica e amatoriale.

Art. 3 - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino
nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo,
delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:
            a) l'Assemblea dei Soci
            b) il Consiglio Direttivo
            c) il Presidente

Titolo II - I SOCI

Art. 5  - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di
lucro o economico che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. Chi
intende essere ammesso per la prima volta come socio dovrà presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi
ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione.
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In caso di rinnovo sarà sufficiente il versamento della quota sociale deliberata dal Consiglio per l’anno in corso
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
La quota sociale si intende intrasmissibile, non è rivalutabile e non potrà in alcun caso essere rimborsata

Art. 6 - I soci sono obbligati:
- Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- A mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- A versare la quota associativa di cui al precedente art. 5.

Art. 7  - I soci hanno diritto:
- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- Ad accedere alle cariche associative.

Art. 8 - Il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta allo scadere del periodo
di tempo per il quale è associato.

Art. 9 - L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:
- Mancato versamento della quota associativa per n. 2 anni;
- Comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- Che in qualche modo arrechi danni gravi, anche morali, all’associazione;
- Persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Titolo III - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
- Ogni associato, persona fisica o giuridica, dispone di un solo voto.
- Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
- Ogni socio non potrà ricevere più di 2 deleghe.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei
Soci iscritti, non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra
località - scelta in modo tale da non rendere eccessivamente difficoltosa la partecipazione dei soci - da indicarsi nell'avviso
di convocazione, si riunisce nel primo semestre di ogni anno per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario
e sullo stato patrimoniale relativi all'esercizio dell'anno precedente, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale
iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque Soci. La data e
l'ordine del giorno della convocazione dell'Assemblea sono comunicati ai Soci per lettera.

Art. 12 - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci che si trovino in regola col pagamento della quota
associativa. In prima convocazione, per la costituzione dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario
l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo la predetta percentuale, la
sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione.
In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa
sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, ma non può tenersi nel medesimo giorno
fissato per la prima.

Art. 13 - All'inizio di ogni sessione, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti un Presidente dell'Assemblea e un
Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti
dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 14 - L'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 degli aventi diritto, elegge tra i Soci presenti un Presidente
ed un Vicepresidente, un Amministratore o Tesoriere, i quali durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
L'Assemblea può deliberare un compenso per entrambe le cariche, quale rimborso spese, restando inteso che tutte le
cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.
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Art. 15 - Le Assemblee straordinarie possono essere convocate per domanda di almeno la quinta parte dei Soci
iscritti. I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli
scopi dell'Associazione stabiliti nei precedenti artt. 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno la metà dei Soci ed il consenso di 3/5 dei voti presenti o rappresentati, fatta eccezione per le
deliberazioni concernenti lo scioglimento del vincolo associativo e relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali
è richiesto il voto favorevole di 3/4 degli associati.

Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è formato da non meno di tre Soci,
compreso il Presidente.  Per la prima volta la determinazione del numero dei componenti e la loro nomina vengono
effettuate nell'atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla
loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo successiva sessione di Assemblea
ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3, l'intero Consiglio Direttivo è
considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 17 - Tutte le cariche associative sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri
da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione
ordinaria e straordinaria.
In particolare, il Consiglio:

- Fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione
e controlla la stessa esecuzione;

- Delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- Decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi di cui all'art. 3;
- Redige i progetti di bilancio preventivo, di rendiconto finanziario e stato patrimoniale da proporre all'approvazione

dell'Assemblea dei Soci;
- Convoca l'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che straordinaria, e cura l'esecuzione delle deliberazioni

adottate dalla stessa Assemblea;
- Stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- Conferisce e revoca procure.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno 2/3 dei consiglieri.
È presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, dal membro
più anziano. Si riunisce ogni volta sia necessario e, comunque, non meno di una volta ogni tre mesi. Assume le proprie
deliberazioni con la presenza di almeno 1/4 dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso
di parità di voti, la proposta è rigettata.

Titolo V - IL PRESIDENTE

Art. 20 – Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci; dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli
effetti. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali. Sovrintende in particolare
all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare in via transitoria o definitiva, ad
uno o più dei consiglieri, parte dei suoi compiti.

Art. 21 - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi, all'autorità giudiziaria ed a quella
amministrativa, sono conferite al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente
o, in assenza di questo, al membro più anziano.

Titolo VI - IL PATRIMONIO

Art. 22 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- Quote annuali di associazione;
- Proventi per prestazioni di servizi agli associati o  a terzi;
- Contributi volontari, lasciti, donazioni;
- Attività sociali;
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Art. 23 - Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito fra i
soci ne durante la vita dell'Associazione, ne all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Prima del 13 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige i progetti di bilancio preventivo e
stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale a consuntivo e
lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il primo semestre dell'anno successivo.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito nelle attività istituzionali.

Titolo VII - SCIOGLIMENTO

Art. 25 - In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria,
nominerà uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.
Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai Soci di loro eventuali crediti,
dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organi
di controllo qualora esistenti

Titolo VIII – RINVIO

Art. 26 - Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si osservano le norme del Codice Civile
e le disposizioni di legge vigenti.


