
STATUTO ASSOCIATIVO

VENICE DIPLOMATIC SOCIETY

Art.1- Denominazione e sede

1.1  E’  costituita  si  sensi  degli  art.  36  e  seguenti  del  Codice  Civile,  l’Associazione
studentesca  socio-culturale  ASSOCIAZIONE “VENICE DIPLOMATIC SOCIETY”,  con
sede in via Monte Alto 23 35143 Padova. 
1.2 L’associazione non persegue scopi di lucro.
1.3 L’associazione è indipendente, apolitica ed aconfessionale.
1.4 L’associazione ha sede in via via Monte Alto 23 35143 Padova. Tale sede potrà essere
modificata attraverso una delibera semplice del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo
potrà inoltre valutare la possibilità di istituire delle sedi secondarie e delle filiali sia in Italia
che all’estero.
1.5 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2- Finalità

2.1  L’associazione  persegue  formalità  formative  e  culturali  di  carattere  nazionale  e
internazionale; si rivolge principalmente ai giovani maggiorenni che siano studenti ed ex
studenti  di  Ca’ Foscari  con lo  scopo di  affiancarli  e  accompagnarli  nel  loro  percorsi  di
formazione e di crescita sia professionale, accademica che socio-culturale.
2.2 L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in
particolare della collaborazione con enti pubblici e privati,  anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni, della collaborazione con altre associazioni, società od Enti, organismi
nazionali, internazionali aventi scopi analoghi ai propri.
2.3 La realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere perseguita attraverso una serie
di attività rivolte ai giovani e a mero titolo esemplificativo può:
-realizzare portali web, edizioni e distribuzione di riviste, bollettini o promuovere la stampa
di pubblicazioni anche periodiche nei settori attinenti ai propri scopi;
-promuovere o partecipare a ricerche o studi nell’ambito della formazione e dell’educazione
sia a livello nazionale che internazionale;
-organizzare  o  realizzare  manifestazioni,  rassegne,  concorsi,  soggiorni  studio  all’estero,
scambi culturali, gemellaggi con giovani studenti italiani e stranieri;
-promuovere e organizzare incontri, manifestazioni, eventi atti a facilitare la partecipazione
e il coinvolgimento  principalmente dei giovani alle attività di enti internazionali e nazionali
-gestire luoghi di ritrovo dove si effettueranno le attività in questione;
-sviluppare operazioni di natura economico-commerciale esclusivamente per perseguire le
finalità associative;
- organizzare qualsiasi altra attività finalizzata a contribuire alla realizzazione delle finalità
associative.

Art.3 –Soci 

3.1 Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi
nelle finalità dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali.
3.2 I soci dell’associazione si distinguono in:
-soci fondatori



-soci ordinari
-soci onorari
-soci sostenitori
-soci fondatori: le persone che partecipano all'atto costitutivo e compongono il primo nucleo
dei soci ordinari, nonché coloro i quali essendo in possesso di particolari benemerenze nei
confronti  dell'Associazione  siano  ammessi  tra  i  fondatori  con  delibera  unanime  del
Consiglio;
-soci  ordinari:  le  persone  o  gli  enti  che  condividono  in  modo  espresso  gli  scopi
dell’associazione e di impegnano a versare, per tutta la permanenza del rapporto associativo,
la quota d’entrata stabilita del consiglio direttivo e approvata dall’assemblea dei soci;
-soci  onorari:le  persone  fisiche  invitate  a  far  parte  dell'Associazione  su  proposta  del
Consiglio  Direttivo  per  particolari  meriti  professionali  o  scientifici  e/o  perché  abbiano
contribuito in maniera determinante,  con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero
economico alla costituzione e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere permanente e
sono esonerati dal versamento della quota d'entrata;
-soci  sostenitori:  le  persone,  gli  Enti,  le  Istituzioni,  le  Società,  le  Associazioni  che,  in
sintonia con le finalità di cui all'art.2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la
relativa quota associativa tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti
socio dell'Associazione a titolo individuale.
3.3  L’ammissione  di  uno  nuovo  socio  onorario  o  sostenitore  o  ordinari  è  deliberata
insindacabilmente  dal  Consiglio  Direttivo  a  seguito  di  richiesta  scritta  dell'interessato  e
secondo i criteri fissati nel regolamento interno dell'Associazione. La richiesta scritta dovrà
fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio
Direttivo.
3.4 La qualità di socio si perde:
- per esclusione, l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che
danneggi  materialmente o moralmente l'Associazione.  Il  recesso è  consentito  a  qualsiasi
socio ed in qualsiasi momento;
-per decesso;
-per dimissione volontarie, da comunicare per iscritto.
3.5  E'  escluso  qualsiasi  rimborso  delle  quote  versate  in  caso  di  recesso  del  socio  o  di
cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

4- Diritti e doveri dei soci

4.1 Tutti i soci in regola con il versamento della quota d’entrata hanno il diritto di:
-partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
-partecipare alle attività promosse dall'Associazione nelle modalità e nei limiti determinati
dal Consiglio Direttivo;
-usufruire  di  tutti  i  servizi  dell'Associazione  nelle  modalità  e  nei  limiti  determinati  dal
Consiglio Direttivo;
-dare le dimissioni in qualsiasi momento
4.2 I soci hanno il dovere di:
-osservare le norme presenti in questo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
-versare i contributi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
-mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.



4.3  I soci possono essere compensati  per attività  professionali  non previste  dal presente
Statuto svolte in favore dell'Associazione.

Art.5- Tesserati

5.1 Possono essere tesserati dell’associazione le persone fisiche che riconoscendosi nelle
finalità dell’associazione, ne condividono si distinguono e gli ideali.
5.2 I tesserati non hanno diritto di voto.
5.3 I tesserati devono versare la quota d’entrata.
5.4 I tesserati possono diventare soci ordinari con delibera del Consiglio Direttivo previa
compilazione dell’apposito modulo d’ammissione. 

Art.6- Diritti e doveri dei tesserati

6.1 Tutti i tesserati, in regola con il versamento della quota d’entrata, hanno il diritto di:
-conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
-partecipare alla attività promosse dall’associazione nelle modalità e nei limiti determinati
dal Consiglio Direttive;
-usufruire  di  tutti  i  servizi  dell’associazione  nelle  modalità  e  nei  limiti  determinati  dal
Consiglio Direttivo.
6.2 I tesserati hanno il dovere di:
-osservare le norme presenti in questo Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
-versare i contributi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
-mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art.7-Patrimonio sociale ed entrate

7.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
-da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
-da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad un incremento del patrimonio;
-da eventuali fondi di riserva.
7.2. L’associazione trae i mezzi per la propria attività:
-dalle quote d’entrate versate dagli associati;
-da donazioni,  elargizioni,  lasciti  e  contributi  di  persone,  società,  enti  pubblici  e  privati
nazionali ed internazionali;
-dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione;
-da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati
-da  eventuali  contribuiti  straordinari  deliberati  dall'Assemblea  in  relazione  a  particolari
iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
-da versamenti volontari degli associati;
-dai contributi degli aderenti alle iniziative dell'Associazione;
-da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, nonché da sponsorizzazioni di
eventi e iniziative in genere organizzati dall'Associazione;
-da  contributi  di  pubbliche  amministrazioni,  enti  locali,  istituti  di  credito  e  altri  enti  in
genere;
-da  finanziamenti  privati  e  pubblici,  anche  unionali,  per  la  realizzazione  di  iniziative
culturali e formazione;
-dai proventi delle iniziative e delle attività svolte dall'Associazione, ivi comprese quelle
editoriali e formative;



-da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta
di beni.
7.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7.4  I  versamenti  a  qualunque  titolo  effettuati  dai  soci  deceduti,  receduti  o  esclusi  non
saranno rimborsati.
7.5  Durante  la  vita  dell’Associazione  non  possono  essere  distribuiti  utili  o  avanzi  di
gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge o siano effettuate a favore di associazioni, che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
7.6 Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.8- Organi sociali

8.1 Sono organi dell’Associazione:
-l’Assemblea dei Soci
-il Consiglio Direttivo 
-Il Presidente del Consiglio Direttivo 
8.2 Nel caso in cui l’Associazione superi il numero di mille soci potrà essere costituito un
Organo di Controllo i cui membri restano in carica per la durata di un anno.

Art.9 –Assemblea dei soci

9.1 L’assemblea generale dei soci fondatori e ordinari è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie, è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
9.2 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua
assenza dal Vice-Presidente.
9.3 La convocazione  è  fatta  in  via  ordinaria  almeno una volta  l'anno e comunque ogni
qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
9.4 E’ di competenza dell’assemblea ordinaria:
a) l’approvazione del programma di attività sociale;
b) l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente;
c) la nomina dei componenti del consiglio direttivo;
d) la nomina dell’Organo di Controllo (se presente);
e) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.
9.5 Sono di competenza dell’assemblea straordinaria:
a) proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;
b) votazione delle modifiche proposte dal consiglio direttivo dell’atto costitutivo e dello
statuto dell’associazione;
c) lo scioglimento dell’associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
9.6  L’avviso  di  convocazione  è  reso  noto  per  iscritto  o  attraverso  mezzi  informatici  o
telefonicamente ai soci almeno 7 giorni prima della data stabilita e deve contenere l’ordine
del giorno.

Art 10- Validità dell’Assemblea

10.1 L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:



- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei
soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni  è necessaria  la maggioranza assoluta  dei voti  dei soci
presenti o rappresentati.
10.2 Il diritto di voto può essere delegato ad altro socio avente diritto tramite della scritta.
Ciascun socio delegato no potrà esprimere più di tre dichiarazioni di voto, inclusa la propria.
Le deleghe devono essere presentate al presidente o a chi lo sostituisce prima dell’inizio
dell’Assemblea.
10.3  L’assemblea  straordinaria  è  validamente  costituita,  sia  in  prima  che  in  seconda
convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro
fino a 70 soci, almeno ½ fino a 150, e 1/3 dai 150 in poi. Per la validità delle deliberazione è
necessaria la maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art 11- Consiglio Direttivo 

11.1 L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da
sei soci eletti dell’Assemblea.
11.2 Il Presidente e i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.
11.3  Nella  sua  prima  adunanza  il  Consiglio  Direttivo  nomina  al  suo  interno  il  Vice
Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
11.4 Il  Vice Presidente collabora con il  Presidente a lo  sostituisce in caso di  assenza o
impedimento.
11.5  Il  Tesoriere  cura  l'amministrazione  del  patrimonio  dell'associazione,  provvede  ad
effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli
delegare.
11.6 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente una volta ogni 3 mesi o dietro
richiesta motivata dei consiglieri.
11.7 La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio Direttivo e ai
revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza
la convocazione può avvenire a mezzo mail almeno di 2 giorni prima.
11.8 Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei
verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
11.9 Al Consiglio Direttivo spetta:
a) la gestione dell'associazione;
b) deliberare sull'ammissione dei soci;
c) convocare l’assemblea;
d) determinare il valore della quota d’entrata;
e)  predisporre  schema  di  bilancio  ed  il  programma  dell'attività  sociale  per  portarli  in
approvazione all'assemblea;
f)  predisporre  lo  schema  del  rendiconto  economico  e  finanziario  e  la  relazione  di
accompagnamento per portarli in approvazione dell'Assemblea;
g) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione
di iniziative specifiche;
i) adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovesse rendere necessari;
l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione nei limiti
consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
m) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.



11.10 Nel caso in cui non siano presenti né Il Presidente né il Vice Presidente, il Consiglio
Direttivo elegge tra i propri membri un Presidente ad hoc.
11.11 Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni due anni dall’Assemblea dei Soci.

Art 12- Presidente del Consiglio Direttivo

12.1 Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
12.2 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica per due anni.
12.3 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio
ed  ha  la  firma  sociale,  convoca  il  Consiglio  Direttivo,  cura  l'esecuzione  dei  deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio,
salva ratifica alla prima adunanza consigliare.
12.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art 13- Organo di Controllo 

13.1 L'Assemblea nel caso in cui l'Associazione superi i 1000 soci può eleggere un Organo
di Controllo composto da 3 soci.
13.2 L'Organo di Controllo:
-elegge tra i propri componenti il proprio Presidente;
-esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
-agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione
di un aderente;
-può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
-riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Art 14-Esercizio Sociale

14.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art 15 – Revisione dello Statuto e scioglimento

15.1 Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e
per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.
15.2 L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno
essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe oppure, a fini
di generale o pubblica unità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 16- Rinvio

16.1  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  statuto  si  fa  riferimento  al  regolamento
dell'Associazione, alle norme del Codice Civile e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.


