
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

“AMICI DEL CONSERVATORIO” 

 

DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE 

art. 1) L’Associazione è denominata “Amici del Conservatorio”  

art. 2) L’Associazione ha sede legale in Mantova, presso il Conservatorio di Musica 
“Lucio Campiani” attualmente in Piazza Dante 1. E’ previsto che all’eventuale 
spostamento della sede del Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” anche la sede 
dell’Associazione sarà conseguentemente modificata. 

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE 

art. 3) Non e' convenzionalmente previsto alcun termine di durata. 

SCOPO 

art. 4) L’Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di favorire l’inserimento nel 
mondo del lavoro dei diplomati del Conservatorio, sia attraverso la creazione di 
rapporti organici con le istituzioni di produzione musicale che attraverso lo sviluppo di 
tutte quelle attività di ricerca necessarie alla crescita culturale e professionale del 
giovane musicista di oggi nella prospettiva europea. Scopo dell’Associazione è altresì 
suscitare e gestire tutte quelle iniziative che possono contribuire ad accrescere la cifra 
culturale e la funzionalità del Conservatorio come promozione di concerti, saggi, 
scambi culturali, pubblicazioni, attività seminariali, concorsi nonché la creazione di 
borse di studio come sostegno agli allievi più meritevoli e bisognosi. 

ASSOCIATI 

art. 5) Gli associati si distinguono in 

 SOCI ORDINARI 

 SOCI BENEMERITI  

La domanda di iscrizione a Socio di qualunque categoria dovrà essere indirizzata al 
Consiglio Direttivo il quale dovrà deliberare a maggioranza. 

art. 6) Sono Soci ordinari, con diritto di voto nell’assemblea, tutti coloro che ne 
facciano apposita domanda al Consiglio Direttivo. I Soci ordinari sono tenuti al 
pagamento di una quota di iscrizione e di una quota annuale che verranno determinate 
dal Consiglio Direttivo costituito con il presente atto. E’ sancita l’intrasmissibilità della 
quota o del contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed 
inoltre la non rivalutabilità della stessa. 

art. 7) Sono Soci benemeriti gli Enti o le persone che con significative elargizioni di 
beni o di servizi sostengono l’Associazione. I Soci benemeriti partecipano a tutte le 
iniziative dell’Associazione, ad hanno pieno diritto di voto.  

art. 8) La qualità di Socio ordinario si perde per decesso, dimissioni e per morosità o 
indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre l’indegnità verrà 
sancita dall’Assemblea dei Soci. Il Socio ha autonomo diritto di recesso purché ne dia 
avviso scritto: la dichiarazione di recesso produce effetto con lo scadere dell’anno 
Sociale.  

art. 9) Le personalità più significative della cultura e della Società civile, che 
condividono le finalità dell’Associazione, possono essere chiamate a far parte del 
Comitato d’Onore dell’Associazione. La partecipazione al Comitato d’Onore non 
comporta oneri né responsabilità per i componenti. I Soci onorari partecipano a tutte le 
iniziative dell’Associazione, tuttavia non hanno diritto di voto nelle assemblee e non 
sono eleggibili alle cariche Sociali. 



PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE 

art. 10) Le entrate patrimoniali dell’Associazione sono costituite: 

 dai versamenti eventualmente effettuati dai Soci fondatori e dai Soci benemeriti  

 dalle quote di ammissione e dalle quote annuali dei Soci ordinari; 

 dall’utile derivante dallo svolgimento dell’attività propria dell’Associazione; 

 dai contributi e liberalità ricevuti da persone fisiche, soggetti economici privati o da 
enti pubblici; 

 dai beni mobili e immobili che dovessero essere acquisiti in seguito a donazioni o 
lasciti. 

Il Patrimonio Sociale è costituito dalle entrate dell’Associazione ed è fatto espresso 
divieto di distribuire anche in modo indiretto quote di esso, anche a Soci receduti o 
esclusi. E’ inoltre preclusa la restituzione delle quote associative e dei contributi 
versati. In caso di scioglimento, deliberato ai sensi dell’art. 13, il patrimonio 
dell’Associazione sarà devoluto al Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova.   

 

ESERCIZIO SOCIALE 

art. 11) L’esercizio Sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine 
di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario 
che verrà sottoposto, unitamente ad una relazione esplicativa, all’Assemblea per 
l’approvazione. 

L’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

art 12) L’Assemblea, a cui parteciperanno i Soci ordinari e i Soci benemeriti, può 
essere ordinaria e straordinaria ed e’ convocata dal Consiglio Direttivo mediante 
comunicazione scritta, anche via mail, spedita almeno sette giorni prima della data 
fissata. 

art. 13) L’Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso 
di assenza o di impedimento di questi, dal vice-Presidente e deve essere convocata 
almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per 
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario oppure quando ne facciano 
richiesta scritta almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera 
riguardo le modificazioni dello statuto e dei regolamenti oltre che in merito alla nomina 
degli organi direttivi dell’Associazione. L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima 
convocazione con la presenza di almeno la meta' più uno dei Soci con diritto di voto e 
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. In entrambi i casi 
l’Assemblea delibera a maggioranza dei partecipanti. Ogni Socio ordinario può 
rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, un solo Socio. 

art. 14) L’Assemblea straordinaria delibera riguardo la modifica dello statuto, lo 
scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio Sociale; e' regolarmente 
costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci con diritto di 
voto, in seconda convocazione con almeno la meta’ dei Soci con diritto di voto. 
L’Assemblea delibererà con voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti.  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

art. 15) L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da cinque a sette 
membri. Del Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea, fanno parte, quali membri di 
diritto, il Direttore del Conservatorio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione del 
Conservatorio ed un insegnante designato dal Collegio dei Docenti del Conservatorio 
“L. Campiani”. I rimanenti membri verranno nominati allo scadere di ogni triennio 
dall’assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio ed i suoi 



membri sono rieleggibili. Le cariche Sociali sono gratuite. Nel caso venga a mancare 
nel corso del triennio un componente, lo sostituirà il primo dei non eletti. 

art. 16) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente 
dell’Associazione. 

art. 17) Il Presidente e, in caso di sua assenza o di impedimento, il vice Presidente 
rappresenta l’Associazione con i più ampi poteri ed è autorizzato a riscuotere e 
quietanzare somme di denaro per conto dell’Associazione. La gestione amministrativa-
contabile sarà affidata ad un Segretario, nominato dal Direttivo. 

art. 18) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta all’anno 
ed ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario ed e' validamente costituito con la 
presenza della maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza 
semplice dei presenti. Ha il compito di organizzare e dirigere l’attività Sociale, di 
attuare le deliberazioni dell’assemblea, di amministrare il patrimonio Sociale; decide, 
oltreché sull’ammissione dei Soci, sulla loro esclusione per morosità o per gravi motivi. 

ALTRE CARICHE ASSOCIATIVE 

art. 19) - Il Direttore del Conservatorio “Lucio Campiani” è di diritto Direttore Artistico 
dell’Associazione. In caso di sua rinuncia il Direttivo nominerà annualmente un 
sostituto facente funzioni. 

art. 20) Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le vigenti 
disposizioni di legge. 

*** 

 


