
Denominazione - sede - scopi 

art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale denominata GRUPPO FOTOGRAFICO 
GARBAGNATESE con sede legale a Garbagnate Mil.se, via Canova, 45. È una libera 
associazione di fatto, apolitica, 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 - Scopi del gruppo sono: 

a. incrementare e diffondere la fotografia in tutte le sue forme. 
b. coordinare le attività dei soci quale centro di formazione e di informazione. 
c. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali 

assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso 
l'ideale dell'educazione permanente 

Soci 

art. 3 – L'associazione GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE  è offerta a tutti coloro 
che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli 
ideali. 

art. 4 - Sono: 

a. soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che abbiano chiesto all’assemblea, ed 
ottenuto, l’iscrizione al GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE e che si 
impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota 
annuale stabilita dal Consiglio direttivo 

b. soci aggregati i familiari dei soci ordinari, che abbiano chiesto ed ottenuto 
l’iscrizione al GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE. Essi godono l’incentivo di 
una minore quota associativa.  

c. soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, con liberalità, contribuiscano, 
previa accettazione dell’Assemblea, al sostegno economico delle iniziative del 
GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE 

d. soci onorari le persone fisiche o giuridiche alle quali l’Assemblea abbia attribuito, 
con specifica motivazione, questo titolo di merito. 

art. 5 - L’adesione al GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE comporta il versamento 
annuale anticipato, entro il 31 gennaio di ogni anno, della quota associativa nella misura 
stabilita dalla Assemblea. La quote associativa non è trasmissibile ad eccezione dei 
trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione I soci onorari non sono 
tenuti al versamento della quota associativa. 

art. 6 - La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato rinnovo annuale 
dell’iscrizione o per revoca. 

Le dimissioni possono essere rassegnate dal Socio in qualunque momento, senza alcun 
obbligo di preavviso. Il Socio dimissionario si impegna verso gli altri Soci a fare quanto 
possibile per non impedire, con le proprie dimissioni, la continuazione delle attività 
dell’Associazione. 
La revoca avviene per delibera motivata dell’Assemblea dei Soci, approvata con i voti della 
maggioranza dei presenti, su proposta dei presenti medesimi, per giusta causa. Costituisce 



sempre giusta causa di revoca il comportamento gravemente scorretto nei confronti dei 
Soci o dell’Associazione, il ledere la pubblica reputazione dei Soci o della Associazione, lo 
svolgimento in proprio di attività contrastanti con quelle dell’Associazione o col fine di 
impedirle, la cattiva amministrazione del denaro comune con dolo o colpa grave, 
l’appropriazione di denaro o cose dell’Associazione.  

L’Assemblea può sempre individuare, a maggioranza dei presenti, altre giuste cause di 
revoca. 

Organi dell’Associazione  

art. 7 - Sono organi dell’Associazione: 

-          l’Assemblea dei soci 

-          il Consiglio 

-          il Presidente 

-          il Vicepresidente 

-          il Segretario 

-          l’Economo 

-          il collegio dei revisori 

-          il collegio dei probiviri 

L’assemblea dei soci 

art. 8 - L’Assemblea è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti e si riunisce presso la 
sede dell’Associazione. 

Essa è convocata dal Presidente, o per iniziativa di almeno cinque Soci, mediante 
affissione di apposito avviso contenente l’indicazione di data, ora e ordine del giorno, nella 
sede sociale, almeno otto giorni prima della data fissata. E’ onere dei soci prendere 
conoscenza dell’avvenuta convocazione presso la sede dell’Associazione. 

In prima convocazione essa è validamente costituita con l’intervento di più della metà dei 
Soci. 

In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza dei voti dei Soci presenti o 
rappresentati per delega. 

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello 
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di 
voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita 
associativa. 



Le deleghe sono considerate presenze a tutti gli effetti. 

Viene convocata almeno una volta entro il 30 aprile. 

art. 9 - L’Assemblea elegge, con votazione palese a maggioranza dei presenti, il 
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il collegio dei revisori, e il collegio dei probiviri 

L’Assemblea ha altresì i seguenti compiti: 

a. deliberare eventuali revoche della qualifica di socio, e delle cariche di Presidente, 
Vicepresidente, Segretario o Economo; 

b. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno; 
c. verificare e approvare la contabilità dell’Associazione; 
d. deliberare eventuali modificazioni dello Statuto; 
e. deliberare l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio 

a tal momento esistente, o la trasformazione della sua forma giuridica; 
f. conferire cariche onorarie 

Presidente 

art. 10 - Il Presidente del GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE dura in carica tre 
anni, o fino a sue dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea, e in ogni modo i suoi poteri 
e le sue funzioni continuano fino a nuova elezione. 

Il Vicepresidente, il Segretario, l’Economo, il collegio dei revisori, e il collegio dei probiviri 
sono eletti ed escono dalla carica insieme al Presidente. 
Il Presidente ha il potere di firma in nome della Associazione e rappresenta questa ultima 
nei confronti dei terzi e in giudizio, secondo gli articoli 36 e seguenti del codice civile. 

art. 11 - In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in ogni funzione e 
potere dal Vicepresidente; in mancanza di quest’ultimo dal Segretario, successivamente, 
dal Socio che ha la maggiore anzianità associativa. 

Il Presidente può delegare poteri e funzioni a uno o più Soci. 

Il Presidente in particolare ha il compito di: 

a. dirigere l’attività dell’Associazione; 
b. adottare provvedimenti urgenti di competenza dell’Assemblea dei Soci, salva ratifica 

da parte di quest’ultima; 
c. convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci. 

Consiglio 

art. 12 - Il Consiglio è costituito da cinque membri: il Presidente del GRUPPO 
FOTOGRAFICO GARBAGNATESE , il Vicepresidente, il segretario e altri due membri eletti 
con votazione separata. 

Il Consiglio dura in carica tre anni. 

Tutti i soci sono eleggibili. 



Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti. 

In caso di parità si procederà alle nomine in base all’anzianità di iscrizione al GRUPPO 
FOTOGRAFICO GARBAGNATESE, con i dati in possesso della segreteria. 

I membri del consiglio uscente si possono ricandidare 

art. 13 - Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, dietro convocazione trasmessa 
almeno quindici giorni prima della data prevista, su invito del Presidente o di più della 
metà dei membri del Consiglio stesso. 

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei suoi membri. 

Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

I Consiglieri non hanno facoltà di delega. 

Il Consiglio destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, senza giustificato 
motivo o per ricusa, risulti assente alle riunioni. 

In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti provvisoriamente 
dai primi esclusi sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i 
Consiglieri mancanti. 

Il loro incarico decade con quello del Consiglio nel quale subentrano. 

Se viene a mancare la maggioranza del Consiglio, i Consiglieri rimasti in carica convocano 
l’Assemblea nel termine di novanta giorni perché vengano eletti i membri mancanti. 

Se viene a mancare tutto il Consiglio, il Collegio dei revisori dei Conti compie gli atti di 
ordinaria amministrazione e convoca, nei modi e nei tempi previsti dal comma precedente, 
l’Assemblea dei soci per l’elezione di un nuovo Consiglio. 

I componenti il Consiglio sono responsabili verso il GRUPPO FOTOGRAFICO 
GARBAGNATESE secondo le norme del Codice Civile in tema di mandato. 

art. 14 - Il Consiglio ha il compito di: 

a. nominare l’Economo 
b. definire i programmi del GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE secondo le 

finalità di cui all’art. 2. 
c. deliberare eventuali spese eccedenti le disponibilità finanziarie dell’Associazione, 

decidendo le modalità di copertura; 
d. verificare il Rendiconto di Gestione ed il Bilancio Preventivo annuali da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea dei soci. 
e. stabilire le quote associative e disporre eventuali conguagli. 
f. emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie. 
g. ratificare l’iscrizione dei nuovi soci. 
h. I Consiglieri, oltre a rappresentare il GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE ove 

necessario, possono essere delegati dal Consiglio stesso alla direzione e 
responsabilità nell’ambito delle attività del Gruppo. 



i. Il Consiglio è demandato ad emanare appositi regolamenti di attuazione allo 
Statuto. 

Collegio dei Revisori dei Conti 

art. 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti 
dall’assemblea al di fuori dei componenti il consiglio, compreso il suo Presidente. Ne è 
Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

Il Collegio dura in carica tre anni. 

Nel caso di sopravvenuta mancanza di uno o più membri effettivi, questi vengono sostituiti 
provvisoriamente dai primi esclusi sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale 
saranno eletti i membri mancanti. Il loro incarico decade con quello del Collegio nel quale 
subentrano. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla il Rendiconto di Gestione ed il Bilancio Preventivo 
annuali che gli devono pervenire almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea dei soci e 
ne riferisce in sede assembleare. 

Il Collegio controlla la gestione contabile ogni volta lo ritenga necessario ed almeno due 
volte l’anno, o su Richiesta del Presidente del GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE, o 
del Segretario, o di almeno tre Consiglieri. 

Il Presidente del Collegio, o altro membro da questi designato, presenzia alle riunioni del 
Consiglio senza diritto di voto. 

Segretario 

art. 16 - Il Segretario ha il compito di curare l’organizzazione e la documentazione delle 
attività dell’associazione. 

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un Socio delegato dal Presidente. 

Economo 

art. 17 - L’Economo ha il compito di curare la tenuta della contabilità generale 
dell’Associazione, oltre a quella particolare relativa alle singole iniziative e attività gestite 
dalla medesima, sottoponendola periodicamente al controllo del Consiglio, dei revisori dei 
conti, dell’Assemblea e dei Soci che ne facciano richiesta. 

Collegio dei probiviri 

art. 18 - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica 
tre anni. 

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle 
decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. e su ogni controversia che dovesse 
insorgere tra il GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE ed uno o più soci 



L’attività prestata in favore dell’Associazione è a titolo gratuito. A coloro che ricoprono 
funzioni e cariche, non competono compensi di alcun genere, ma solo eventuali rimborsi 
spese, purché debitamente documentate.  

Norme particolari 

art. 19 - L’attività del GRUPPO FOTOGRAFICO GARBAGNATESE è prevista fino al 31.12 . 
2074 salvo proroga od anticipato scioglimento. Lo scioglimento del Gruppo è deliberato 
dall’Assemblea con il voto di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. 

In caso di scioglimento le eventuali attività patrimoniali nette saranno devolute 
dall’Assemblea  a favore di Enti senza scopo di lucro che perseguano finalità di sviluppo e 
di propaganda della fotografia amatoriale. 

art. 20 – È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

art. 21 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle normative 
di legge vigenti. 


