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STATUTO 

 

TITOLO I 
  

NATURA E SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE 
  

ART. 1 – E' costituita l'Associazione “ Nerds Legion “  con il moto “NERD ERGO SUM”  ed è una libera 
Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a 
norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.  

ART. 2 – L’Associazione riunisce i Soci di ambo i sessi e si prefigge, in conformità all’articolo 16 del codice 
civile, essenzialmente scopi culturali e ricreativi nonché, l’eventuale esercizio di attività atte al promuovere 
l’associazione stessa. 

L’associazione si propone: 

a. Di programmare o partecipare ad eventi culturali secondo le norme e le misure stabilite dall’Assemblea dei 

Soci; 

b. Di ottenere, mediante accordi e convenzioni, facilitazioni e sconti per i propri Soci allo scopo di favorire lo 

svolgimento e l’attuazione dei progetti dell’Associazione stessa, secondo le norme stabilite dal Consiglio 

della Società. 

c. La Società si propone inoltre: 

a. Di favorire lo sviluppo culturale ed artistico; 

b. Aiutare i propri Soci nell’organizzazione e produzione di materiale per lo svolgimento dei 

vari eventi a cui l’associazione stessa partecipa ed è rappresentata dai medesimi Soci. 

Apposito regolamento accompagna l’attuazione di quanto enunciato. 

  

ART. 3 – L’Associazione provvede alla propria vita economica con il contributo dei soci, con i redditi delle 
sue proprietà immobiliari e mobiliari, con donazioni o lasciti, rimborsi, attività marginali di carattere 
commerciale e produttivo, o infine con eventuali proventi straordinari. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea dei Soci, che ne determina 
l'ammontare. 

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera 
sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.  
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E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

TITOLO II 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
  

ART. 4 – L’Associazione si compone di Soci d’ambo i sessi divisi in: 

 Soci ordinari 

 Soci sostenitori, anche persone giuridiche 

 Soci onorari 

 Soci vitalizi. 

Il numero dei soci ordinari è illimitato. Possono essere soci ordinari della Società le persone fisiche residenti 
nell’Intero territorio nazionale che ne facciano domanda e non abbiano subito condanne che, a giudizio del 
Consiglio, possano ledere il prestigio dell’Associazione. 

I soci minorenni saranno privi del diritto di voto che verrà acquisito con il compimento della maggiore età. 

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono all’incremento del fondo sociale. 

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, Pubbliche o private che abbiano dimostrato particolare 
attaccamento all’Associazione e si siano prodigati per il suo funzionamento. Tale categoria di soci, come i soci 
sostenitori, non ha diritto di voto e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. 

Acquisiscono la qualifica di soci vitalizi i soci ordinari dopo il 65° anno di età se hanno pagato la quota sociale 
per almeno 25 annualità, salvi i diritti già acquisiti. 

Hanno diritto di voto solo i soci ordinari ed i soci vitalizi. 

  

ART. 5 – Per essere ammesso quale socio ordinario il richiedente dovrà fornire, tramite compilazione del 
modulo preposto e la sua sottoscrizione da perlomeno due soci presentatori, le necessarie indicazioni atte a 
stabilirne l’identità, la residenza e l’attività professionale. 

L’ammissione dei Soci è di competenza del Consiglio di Amministrazione. 

Per i Soci minorenni la domanda dovrà essere inoltrata dai genitori, o da chi ne esercita la tutela legale. 

  

ART. 6 – La domanda di ammissione del socio costituisce accettazione da parte del medesimo di tutte le 
disposizioni del presente Statuto e delle altre deliberazioni degli Organi Sociali, nonché da essa scaturisce 
l’obbligo di versare il contributo sociale annuale. 

ART. 7 – Il socio perde tale qualità: 

a. Qualora riporti   una   condanna   ed   in   ogni   caso   quando, a   giudizio   del   Consiglio   di 

Amministrazione, vi siano gravi e comprovati motivi; 

b. Per morosità, quando sia in arretrato nel pagamento della quota sociale per oltre due anni e sia stato 

invitato a mettersi in regola; 
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c. Per dimissioni. 

  

ART. 8 – L’eliminazione dei soci morosi e l’espulsione, sono di competenza del Consiglio di 
Amministrazione. Il socio eliminato od espulso avrà diritto di appellarsi alla prima assemblea utile, alla quale 
dovrà presentarsi personalmente. 

  

ART. 9 – Colui che perde la qualità di socio non ha diritto ad alcun rimborso delle quote sociali, ne conserva 
alcun diritto sul patrimonio sociale. 

TITOLO III 

PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE 
  

ART. 10 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili, immobili e dai loro frutti, quali 
risultano dal bilancio approvato dai soci in Assemblea ordinaria secondo il principio dell’autonomia 
patrimoniale perfetta. 

Il fondo sociale non potrà essere utilizzato per scopi diversi da quelli per cui l’Associazione è stata costituita e 
per quanto previsto nel presente Statuto. 

Il Patrimonio dovrà essere impiegato nel modo più sicuro possibile: 

a. In titoli emessi o garantiti dallo Stato; 

b. In deposito presso istituti bancari e/o casse postali; 

c. In tutte quelle operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. 

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale. 

  

ART. 11 – I lasciti e le donazioni che l’Associazione NERDS LEGION ha conseguito o conseguisse per un fine 
determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in 
conformità della destinazione prevista dal testatore e donatore. 

  

ART. 12 – L’esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 

Il rendiconto economico e finanziario corredato da una relazione degli amministratori sull’andamento della 
gestione associativa deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di maggio 
successivo alla scadenza dell’anno a cui si riferisce. 

Il bilancio deve constare di due parti: conto economico e stato patrimoniale. 

Il servizio di cassa sarà espletato a mezzo degli istituti di credito designati dal consiglio di amministrazione 
mediante apertura di conto corrente ordinario. 
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TITOLO IV 

ORGANI SOCIALI 
ART. 13 – Sono organi dell’associazione: 

a. l’Assemblea dei Soci; 

b. Il Consiglio di Amministrazione; 

c. La Presidenza; 

d. Il Collegio dei Sindaci. 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
  

ART. 14 – L’assemblea dei soci è composta dai soci ordinari in regola con il pagamento dei contributi sociali, 
dai soci vitalizi e rappresenta il massimo potere deliberativo. 

Il socio ordinario e vitalizio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente 
diritto di voto e munito di delega scritta. 

Nessun socio ordinario e vitalizio può rappresentare più di un socio. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza da una persona designata dall’assemblea. 

  

ART. 15 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

Spetta all’assemblea ordinaria: 

a. Approvare il bilancio ed il rendiconto economico, la relazione del consiglio e quella dei sindaci; 

b. Eleggere il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci; 

c. Approvare i regolamenti interni; 

d. Deliberare su altre proposte presentate dal consiglio e sulle proposte dei soci preventivamente comunicate 

al consiglio. 

Spetta all’assemblea straordinaria: 

a. Modificare lo statuto; 

b. Procedere alla fusione e allo scioglimento della società nominando i liquidatori; 

c. Deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale. 

  

ART.  16 – L’assemblea ordinaria è convocata dal consiglio almeno una volta all’anno, entro 5 mesi dalla 
chiusura dell’esercizio. 

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere inviate al domicilio dei 
soci almeno quindici giorni prima, con qualsiasi mezzo possibile. 
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ART. 17 – Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di 
almeno un terzo dei soci aventi diritto, anche per delega. 

Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la 
metà dei soci aventi diritto di voto, anche per delega. 

Qualora la prima convocazione non vada a buon fine, sia per l’assemblea ordinaria che straordinaria, sarà 
valida la seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell’assemblea ordinaria e con maggioranza di 
due terzi nell’assemblea straordinaria, salvo si tratti dello scioglimento, per deliberare il quale occorrerà il 
voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati. 

  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  

ART. 18 – L’Associazione è gestita dal consiglio di amministrazione che è composto da cinque consiglieri 
eletti dall’assemblea generale dei soci. 

Essi sono mandatari temporanei e revocabili; sono personalmente e solidalmente responsabili del buon 
andamento dell’associazione e dei doveri inerenti al loro ufficio. 

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente, il quale fa le veci del presidente in 
caso di sua assenza. Viene inoltre nominato un segretario che potrà essere socio anche non rivestente la 
carica di consigliere. 

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile così come il presidente, il 
vicepresidente ed il segretario. 

Tutte le cariche sono gratuite. 

  

ART. 19 – Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ad 
eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all’assemblea dei soci. 

In particolare al consiglio di amministrazione spetta di: 

a. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; 

b. Redigere i bilanci; 

c. Compilare i regolamenti; 

d. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all’attività e gestione 

associativa; 

e. Conferire procure per i singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita al presidente del 

consiglio di amministrazione; 

f. Modificare la quota di iscrizione; 

g. Compiere tutti quegli atti attribuiti all’Associazione NERDS LEGION dalla legge n.° 383/2000 all’articolo 6 

comma 2, che ha stabilito il principio che per le obbligazioni delle associazioni di promozione sociale 

risponde innanzitutto l'associazione stessa con il suo patrimonio e solo in via sussidiaria coloro che hanno 

agito in nome dell'associazione. 
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ART. 20 – Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga 
necessario. 

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. 

Il consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente. 

  

IL PRESIDENTE 
  

ART. 21 – Il presidente è rappresentante legale dell’Associazione verso i soci ed i terzi ed in tale qualità: 

a. Presiede le adunanze delle assemblee e del consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni; 

b. Rappresenta l’Associazione tanto in giudizio che fuori e nei rapporti privati; 

c. Convoca le adunanze delle assemblee e del consiglio; 

d. È depositario dei titoli e valori costituenti il patrimonio dell’Associazione; 

e. Compie ogni atto utile a sopraintendere gli interessi dell’Associazione. 

Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di malattia o assenza. 

  

ART. 22 – Il presidente, operando in buona fede, può prendere tutti quei provvedimenti che non siano di 
ordinaria amministrazione, l’urgenza dei quali non permette di radunare il consiglio di amministrazione con 
il dovere di ratificare la decisione presa al primo consiglio successivo. 

  

IL COLLEGIO DEI SINDACI 
  

ART. 23 – Il collegio dei sindaci è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri di cui due 
effettivi, tra cui il presidente, e un supplente. 

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 

  

ART. 24 – I sindaci devono: 

a. Esaminare i bilanci annuali e riferire all’assemblea generale: 

b. Esaminare i registri associativi e vegliare sulla regolarità; 

c. Eseguire ispezioni e controlli ritenuti utili; 

d. Su invito, partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione e delle assemblee 

I sindaci possono essere scelti anche tra non soci ed hanno il compito di vigilare sull’andamento 
dell’Associazione e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni di legge. 
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TITOLO V 

ELEZIONI 
  

ART. 25 – Sono elettori i soci sia ordinari che vitalizi, di età non inferiore ai 18 anni. 

Durante le elezioni nella sala dovrà trovarsi, in libera visione, la lista generale dei soci, l’elenco delle cariche 
scadute e l’ordine del giorno. 

Nel giorno fissato per la nomina delle cariche e nell’ora stabilita dall’avviso di convocazione il presidente 
dell’Associazione, o chi ne fa le veci, sceglie fra i presenti due scrutatori, coadiuvati dal segretario 
dell’Associazione, e fra questi sceglierà il presidente del seggio al quale spetterà l’apertura delle votazioni. 

  

ART. 26 – Per la votazione ciascun socio si presenterà al tavolo della presidenza del seggio a deporre la 
scheda, senza alcun carattere o segno che serva da riconoscimento. 

La scheda verrà deposta nell’urna ed uno scrutatore registrerà il nome del votante. 

  

ART. 27 – Trascorso il termine per la votazione, il presidente del seggio la dichiarerà chiusa e riscontrerà se 
il numero delle schede corrisponde a quello dei votanti. 

Si procederà quindi con lo scrutinio dei voti e si proclamerà eletti coloro che avranno riportato la 
maggioranza dei voti, in caso di parità di voti si riterrà eletto il più anziano di età. 

Terminate le operazioni di voto sarà redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti del seggio 
elettorale. 

TITOLO VI 
  

IL SEGRETARIO 
  

ART. 28 – Al consiglio di amministrazione è demandato di nominare nel proprio seno, o scegliendo fra i 
soci, il segretario. 

Il segretario assiste il presidente nelle assemblee generali e nel consiglio di amministrazione, redige i relativi 
verbali e li controfirma con il presidente, cura la contabilità e la corrispondenza e assolve a tutte le 
incombenze dell’Associazione. 

L’ufficio del segretario è   gratuito nondimeno il consiglio di amministrazione può disporre un rimborso 
spese. 
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TITOLO VII 
  

LA BANDIERA E LOGO 
  

ART. 29 – La società ha una propria bandiera e Logo, è di colore BLU e porta nel campo il logo NL di colore 
bianco bordato di nero e la scritta “NERDS LEGION”, nella stola la scritta “NERDS LEGION”. 

TITOLO VIII 
  

ADESIONI 
  

ART. 30 – Su apposita delibera del consiglio di amministrazione, l’Associazione potrà aderire a federazioni, 
unioni e consorzi fra consorelle con la stessa natura e fini per potenziare le attività associative e per poter 
meglio coordinare la propria attività. 

TITOLO IX 
  

SCIOGLIMENTO 
  

ART. 31 – Per determinare lo scioglimento dell’Associazione necessita la presenza di cinque sesti dei soci 
ordinari e vitalizi all’adunanza espressamente convocata e deve essere approvata almeno da quattro quinti 
dei presenti. 

Ai sensi della vigente normativa il patrimonio è devoluto ad altre associazioni ovvero ad uno dei depositi al 
loro appartenenti o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato. 

TITOLO X 
  

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
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ART. 32 – Il presente statuto ha efficacia dalla data di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche così 
come previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n.°36 che ha stabilito che l'acquisto della personalità giuridica 
consegua di diritto all'Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto 
sotto la sorveglianza del Prefetto. 

  

ART. 33 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di 
legge in materia. 

 


