
Allegato "A" al Numero _____di Repertorio ed al Numero_____ di Raccolta 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

"AMICI DEL CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA VENARIA 

REALE" 

Articolo 1 - Denominazione 

1.1. È costituita una Associazione denominata: "AMICI DEL CENTRO 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA VENARIA REALE", abbreviabile in: 

"AMICI DEL C.C.R. - La Venaria Reale". 

L'Associazione ha carattere culturale, è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di 

lucro. L'Associazione svolge la propria attività nel territorio della Regione Piemonte, 

alla quale richiederà il riconoscimento della personalità giuridica. 

Articolo 2  - Sede - Durata 

2.1. L'Associazione ha sede legale in Venaria Reale (TO) ed è costituita a tempo 

indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea degli associati. 

Articolo 3 - Scopi e Finalità 

Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono: 

a) promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza delle attività del C.C.R. - La 

Venaria Reale; 

b) avvicinare pubblici qualificati, ed in particolare gli associati, ad una moderna cultura 

della conservazione e del restauro, così come praticato nel C.C.R. - La Venaria Reale; 

c) favorire l'utilizzazione, da parte degli associati, delle competenze integrate di 

conservazione e restauro, nei modi e nelle forme stabilite da apposite convenzioni con il 

C.C.R - La Venaria Reale; 



d) sostenere l'attività del C.C.R. - La Venaria Reale mediante erogazioni liberali a favore 

di specifici progetti di conservazione, restauro, ricerca scientifica e formazione nei 

campi di cui sopra, anche attraverso programmi di fund raising rivolti agli associati e a 

terzi; 

e) favorire lasciti, donazioni, comodati di opere d'arte, collezioni, insiemi archivistici e 

documentali a favore del C.C.R. - La Venaria Reale e del Consorzio della Reggia della 

Venaria Reale, anche attraverso la costituzione di Fondi dedicati; 

f) programmare e organizzare riunioni e incontri, conferenze, congressi, pubblicazioni 

per diffondere la cultura della conservazione e restauro, e in particolare le best practices 

messe a punto dal C.C.R. - La Venaria Reale  in confronto con gli usi correnti a livello 

nazionale ed internazionale; 

g) offrire agli ex allievi del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro, 

tenuto presso il C.C.R. - La Venaria Reale, una sede di incontro, di aggiornamento e di 

sviluppo. 

Articolo 4 – Associati  

4.1. Sono Associati persone fisiche, società, fondazioni, associazioni, comitati, che ne 

facciano domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. 

Gli associati si dividono in:  

- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o che 

verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal Consiglio Direttivo; 

- Onorari: chi tra autorità, studiosi e personalità abbia raggiunto meriti speciali in attività 

artistiche o culturali. Gli associati onorari sono nominati dall'Assemblea su designazione 

del Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare all'Assemblea stessa senza diritto di 



voto e non sono tenuti a versare la quota associativa annuale; 

- Ordinari: coloro che ne facciano domanda e siano ammessi dal Consiglio Direttivo. Gli 

ex allievi del Corso di Laurea Magistrale sono Associati Ordinari di diritto e sono tenuti 

al pagamento della quota associativa nella misura ridotta fissata dal Consiglio Direttivo; 

- Sostenitori: coloro che contribuiscano economicamente in maniera rilevante al 

finanziamento dell'Associazione e delle sue attività, con versamento annuale in misura 

almeno cinque volte superiore alla quota associativa. 

4.2. Gli Associati contribuiscono alle spese dell'Associazione con quote annuali, il cui 

importo iniziale e le successive variazioni sono deliberate dall’Assemblea. 

Articolo 5 - Diritti e obblighi degli associati 

5.1. Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee e, salvo per quanto stabilito 

per gli Associati Onorari, a votare direttamente o per delega. 

Gli Associati hanno altresì diritto a partecipare a tutte le attività promosse 

dall’Associazione ed accedere alle cariche sociali. 

5.2 Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote 

associative e i  contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea, salvo per quanto 

stabilito per gli Associati Onorari. 

In caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi 

l'associato perderà automaticamente la sua qualifica. 

5.3 Gli associati sono obbligati a mantenere un comportamento confacente con gli scopi 

dell’Associazione. 

Articolo 6 – Esclusione e Recesso  

6.1. L'associato potrà essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo nel  caso 



in cui: 

- abbia compiuto attività contrarie agli interessi e alle finalità dell'Associazione; 

- abbia arrecato grave danno morale o materiale all'Associazione; 

- non abbia osservato le norme del presente statuto, le direttive del Consiglio Direttivo, 

fermo comunque e sempre l’obbligo di pagare i contributi ancora dovuti. 

6.2. Gli associati possono in ogni momento recedere dall'Associazione ai sensi 

dell’articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle 

obbligazioni assunte. 

6.3. Gli associati che hanno esercitato il diritto di recesso o sono stati esclusi non hanno 

diritto ad alcun rimborso dall'Associazione.  

Articolo 7 – Patrimonio 

7.1. L'associazione trae i mezzi per conseguire le proprie finalità: 

- dalle quote associative annuali; 

- dai contributi pubblici e privati; 

- dai proventi pubblici e privati; 

- dai proventi derivanti dalle iniziative dell'Associazione; 

- dai beni che a qualsiasi titolo le pervengano; 

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio. 

7.2. I fondi dell'Associazione sono depositati dal Tesoriere su un conto corrente di 

corrispondenza intestato all'Associazione presso una banca locale. 

 

Art. 8 – Esercizio finanziario 

8.1. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni 



anno. 

8.2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’esercizio 

successivo. 

8.3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15 dicembre dell’esercizio 

precedente e deve fissare l'ammontare delle quote associative annuali. 

Articolo 9 - Organi 

Sono organi dell’Associazione: 

a) l'Assemblea, 

b) il Consiglio Direttivo, 

c) il Presidente, 

d) il Vice Presidente; 

e) il Tesoriere; 

f) il Revisore dei Conti. 

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite. 

Articolo 10 - Elezione delle cariche sociali 

Le elezioni avranno luogo mediante separate votazioni per il Consiglio Direttivo e per il 

Revisore dei Conti. 

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di 

parità sarà eletto l'Associato iscritto da più tempo all'Associazione ed in caso di ulteriore 

parità quello più anziano di età. 

 

Articolo 11 – Assemblea 

11.1. L'Assemblea rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, 



assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti gli Associati 

ancorché non intervenuti o dissenzienti. 

11.2. Possono intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che sono in regola con il 

versamento della quota entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 

11.3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta. Sono 

ammesse deleghe in numero massimo di cinque per ogni partecipante. 

11.4. L'Assemblea é convocata almeno due volte all'anno dal Presidente, che la presiede, 

e ogni qualvolta si renda opportuno ovvero ne sia fatta richiesta dal Revisore dei Conti o 

da almeno un decimo degli Associati. 

11.5. L’avviso di convocazione, con l’indicazione sommaria degli argomenti da trattare, 

deve essere inviato mediante avviso scritto anche a mezzo di posta elettronica o di 

qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, spedito almeno quindici giorni 

prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione 

può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Qualora sia tecnicamente possibile, le 

riunioni dell’Assemblea possono tenersi in audio-videoconferenza. 

11.6. Le assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia 

presente o rappresentata la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che 

non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente 

costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. 

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il 

voto del Presidente. 

Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto devono essere adottate con il voto 

favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti o rappresentati. 



Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale 

patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. 

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. 

Per l'elezione delle cariche sociali, le votazioni debbono attuarsi a scrutinio segreto, 

salva diversa deliberazione dell'Assemblea. 

Di ciascuna assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

Qualora il verbale non sia redatto da notaio, le funzioni di Segretario sono assunte dal 

Tesoriere. 

11.7.  L'Assemblea delibera sulle seguenti materie: 

a) determinazione delle linee generali di attività dell'Associazione ed approvazione della 

relazione sull'andamento economico e culturale della medesima; 

b) esame ed approvazione del programma annuale di lavoro e del bilancio consuntivo e  

preventivo nei termini stabiliti dal presente statuto; 

c) determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, della quota associativa, che 

dovrà essere versata entro il 31 marzo di ogni anno; 

d) nomina dei componenti il Consiglio Direttivo; 

e) nomina del Revisore dei Conti; 

f) eventuale nomina di un Presidente Onorario; 

g) nomina, su designazione del Consiglio Direttivo, degli Associati Onorari; 

h) modifiche statutarie; 

i) scioglimento anticipato dell'Associazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio 

residuo; 



l) ogni altro argomento sottoposto al suo esame. 

Articolo 12 – Consiglio Direttivo 

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e 

non superiore a nove. 

I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili. 

12.2 Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione il Presidente della 

Fondazione CCR - La Venaria Reale o suo rappresentante, senza onere di voto. 

12.3. Ai Consiglieri può essere riconosciuto il rimborso delle spese occasionate dalla 

carica. 

12.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, o 

dietro richiesta di almeno la metà dei Consiglieri. 

12.5. Il Consiglio Direttivo é convocato secondo le modalità fissate per la convocazione 

dell'Assemblea, ai sensi del precedente articolo 11 (undici). 

Qualora sia tecnicamente possibile, le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in 

audio-videoconferenza. 

12.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della 

maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

12.7. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l’amministrazione sia ordinaria 

sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto 

all'Assemblea. 

12.8. A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo: 

a) nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere; 



b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 

c) predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione 

dell'Assemblea; 

d) stabilisce l'ammontare della quota associativa da proporre all'Assemblea per 

l'approvazione; 

e) stipula convenzioni per la partecipazione degli associati alle attività del CCR - La 

Venaria Reale ed alle attività della Reggia; 

f) delibera la costituzione di fondi dedicati a specifiche attività e ne definisce il 

Regolamento; 

g) predispone eventuali regolamenti interni; 

h) assume ogni idonea iniziativa per la realizzazione delle finalità e per la gestione delle 

attività dell'Associazione; 

i) delibera l'ammissione e l'esclusione degli Associati Fondatori, Ordinari e Sostenitori; 

l) propone all'assemblea la nomina degli Associati Onorari dallo stesso designati. 

Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

Articolo 13 - Presidente 

13.1. Il Presidente, che viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha la firma 

e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. 

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, lo convoca 

fissandone l'ordine del giorno ed in caso di urgenza assume i provvedimenti necessari 

riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile. 

Il Presidente sovrintende altresì all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea. 



Il Presidente dura in carica tre anni. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal 

Vice Presidente che viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. 

Articolo 14 - Il Presidente Onorario 

14.1. L'Assemblea può nominare, a vita, Presidente Onorario dell'Associazione la 

persona che ritiene più meritevole per la qualifica. 

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e 

dell'Assemblea senza onere e responsabilità di voto. 

Articolo 15 - Il Tesoriere 

15.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra persone non facenti parte 

del Consiglio stesso, ad esso è affidata la gestione contabile ed amministrativa 

dell'Associazione, ed ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie rilasciando 

all'uopo apposite deleghe ai membri del Consiglio Direttivo. 

Il Tesoriere propone al Consiglio Direttivo bilanci e rendiconti e partecipa, senza diritto 

di voto, alle riunioni del medesimo. 

Articolo 16  – Revisore dei Conti. 

16.1. Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea e dura in carica tre anni. 

Il Revisore controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne rivede la 

contabilità e ne riferisce agli organi competenti; presenta ogni anno all'Assemblea una 

relazione sul bilancio consuntivo ed una sul bilancio preventivo. Partecipa alle riunioni 

del Consiglio Direttivo. 

Articolo 17 - Scioglimento dell'Associazione 

17.1. In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’Associazione il patrimonio residuo 



verrà devoluto ad Enti o Istituzioni operanti nella Regione Piemonte ed aventi scopi 

analoghi o affini a quelli dell'Associazione. 

Articolo 18 - Norme di rinvio 

18.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento 

ai principi e alle norme di legge applicabili in materia. 

 
 


