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CENTRO CULTURALE SAN PROTASO  
 

Via Osoppo 2, 20148 Milano 

 

 
Associazione semplice (art 36 Cod. Civ.) 

fondata il 15.4.1982 con atto notarile del dott. Domenico Moretti n° 

1476211 26591, registrato a Milano Atti Pubblici il 26 aprile 1982 al 

n° 2649. 

 

Statuto 

 

Costituzione, durata, scopo 

Art. 1 – È costituita con atto pubblico registrato a Milano il 

26.4.1982 al n° 2649, presso la parrocchia San Protaso, una Associa-
zione non riconosciuta (art. 36 e seg. CC), senza fine di lucro, deno-

minata Centro Culturale San Protaso. 

La sede è in Milano, via Osoppo 2 ed ha durata illimitata. 

Art. 2 – Il Centro Culturale San Protaso si propone di perseguire – 

con particolare attenzione alle esigenze locali – le seguenti finalità: 

a. promuovere la conoscenza approfondita e critica della Parola di 
Dio; 

b. far conoscere quanto di vero, di giusto e di bello sia stato 

espresso lungo i secoli dall'uomo e quanto viene ancor oggi 
proposto, nella convinzione che ogni autentico valore è sempre 

riverbero della verità, della santità, della bellezza di Cristo; 

c. presentare, dandone una valutazione critica alla luce dei princi-
pi evangelici, i fatti, le abitudini di vita, le leggi, i fenomeni cul-

turali e sociali più diffusi e più rilevanti, per cogliere ed apprez-

zare quanto in essi si trova di positivo e perciò di riconducibile 

ai valori evangelici; 

d. conoscere le espressioni culturali più vive con le quali si venga 

in contatto e, ove lo si ritenga opportuno, collaborare con esse; 
e. promuovere nella nostra comunità la conoscenza delle arti, del-

la storia. delle tradizioni e dei costumi locali. 

Art 3 – Il Centro Culturale S. Protaso si propone dì perseguire le 
suddette finalità per mezzo di mostre, conferenze, dibattiti, cicli di 

lezioni, gruppi di studio, ed altre iniziative culturali ed artistiche. 

Art 4 – Come tale, il Centro Culturale S. Protaso non è espressione 

di alcun partito politico. 

 

Composizione e funzionamento 

Art 5 – Il Centro Culturale S. Protaso è formato dai Soci regolarmen-

te iscritti, che ne accettano lo Statuto e che abbiano versato un con-

tributo annuale nella misura e nelle forme stabilite da! Consiglio Di-

rettivo. La qualifica di Socio dà il diritto di partecipare alle attività 

dell’Associazione  

La quota del Socio è intrasmissibile, ad eccezione di trasferimenti a 

causa di morte e non rivalutabilitità della stessa 

Art 6 – Il Consiglio Direttivo è formato da: il Presidente, il Vice Pre-

sidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Cassiere, i Responsabili 

delle Sezioni, il Parroco pro tempore. 

Art 7 – 

a. Il Parroco assicura il collegamento del Centro con la Comunità 
Parrocchiale e Decanale. È inoltre responsabile dell'indirizzo 

cristiano e cattolico del Centro. 

b. Il Presidente è il rappresentante legale del Centro; vigila 
sull’esatta osservanza delle norme che regolano il Centro e 

provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio e 

dell’Assemblea dei Soci. 
c. Il Vice Presidente collabora col Presidente in tutte le sue in-

combenze e, al caso, lo sostituisce. 

d. Il Segretario redige i verbali delle riunioni di Consiglio e di 
Assemblea; cura le relazioni tra le varie attività del Centro e i 

rapporti amministrativi con l'esterno; deve tener aggiornato lo 

schedario e il libro dei Soci. 
e. Il Vice Segretario collabora con il Segretario nei suoi incarichi 

e, al caso, lo sostituisce. 

f. Il Cassiere tiene l'amministrazione contabile del Centro; presen-
ta periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione finanzia-

ria; provvede annualmente alla compilazione del bilancio con-

suntivo o del rendiconto di cassa da sottoporre all'approvazione 
dei Soci. 

g. I Responsabili di Sezione sono responsabili delle attività nei 

rispettivi campi artistici, culturali, sociali e formativi. Tengono 
i contatti con il Consiglio Direttivo, portando nelle riunioni i 

programmi di massima delle loro attività e concordandone i 

tempi di attuazione e i loro costi. 

Art 8 – I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti o ricon-

fermati dai Soci ogni due anni durante l'Assemblea Ordinaria. 

Art 9 – Le sedute del Consiglio Direttivo vengono convocate dal 
Presidente o dalla maggioranza degli altri Consiglieri e sono valide 

quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il 

Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, pre-

vale il voto del Presidente. 

 

Assemblea 

Art. 10 – L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente una vol-

ta all'anno con comunicazione scritta ed inviata almeno 10 giorni 

prima. L'Assemblea avrà essenzialmente finalità programmatica, con 
presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo e/o del rendi-

conto di cassa. 

Art. 11 – L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presi-
dente o su richiesta sottoscritta da almeno un quarto dei Soci. Essa 

dovrà essere indetta entro 15 giorni dalla richiesta. 

Art. 12 – Le Assemblee sono valide sempre in unica convocazione, 

qualunque sia il numero dei Soci presenti, decorsa un’ora da quella 

indicata nell' avviso di convocazione. 

Nelle votazioni, ogni Socio ha diritto a un voto personale. 

 

Esercizi sociali e vari 

Art. 13 – L'esercizio del Centro si chiude il 30 settembre dì ogni an-

no. 

Art. 14 – I contributi degli associati e i beni acquisiti con questi con-
tributi costituiscono il fondo comune del Centro Culturale S. Protaso. 

Finché questo rimarrà in vita i singoli associati non potranno chiede-

re la divisione del fondo comune e neppure pretenderne la quota in 

caso di recesso. 

È inoltre vietato all'Associazione di distribuire in qualsiasi caso, an-

che in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché riserve o 
fondi, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

dalla legge. 

Art. 15 – In caso di scioglimento del Centro Culturale S. Protaso, per 
qualsiasi causa, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad 

altra Associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, 

salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 16 – Modifiche al presente statuto dovranno essere approvate 

dalla maggioranza dei due terzi dei Soci, regolarmente iscritti per 

l'anno in corso, convocati in Assemblea Straordinaria. 

 

Testo aggiornato e registrato il 30.11.2010 al n° 5509/3 Atti privati 
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