
Atto Costitutivo dell’Associazione “PENISOLABELLA”

In Roma, il giorno 5 marzo 2009 tra i sottoscritti:

- sig. Giuseppe COCCO, nato a Roma, il 23 settembre 1957 e residente a Roma, viale Ammiraglio del Bono 

n° 18, cod.fisc. CCCGPP57P23H501K, di cittadinanza italiana, fotografo e giornalista;

- sig. Renato ALESSIO, nato a Roma il 6 settembre 1954 e residente a Roma, piazzale della Radio n° 37, 

cod. fisc. LSSRNT54P06I234U, di cittadinanza italiana, fotografo;

- sig,ina Giulia COCCO, nata a Roma il 15 giugno 1990 e residente a Roma, viale Ammiraglio del Bono n° 

18, cod. fisc. CCCGLI 90H55 H501C, di cittadinanza italiana, operatore audio.

Articolo 1 - E’ costituita tra i comparenti soci fondatori l’Associazione denominata “Penisolabella”, con sede 

in Roma, viale Ammiraglio del Bono, n.18.

Articolo 2 - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; ogni patto e condizione regolanti la vita 

dell’Associazione sono stabiliti, oltre che dalle disposizioni legislative in materia, dallo statuto sociale che si 

allega al presente atto costitutivo e dal regolamento nel quale si troverà quanto non stabilito nello statuto.

Articolo 3 -  L'Associazione  fotografica  Penisolabella,  non ha scopo di  lucro,  apolitica,  multiculturale e 

multireligiosa, persegue esclusivamente finalità culturali, interculturali e sociali. 

Articolo 4 - Tutti i soci hanno diritto di elezione alle cariche sociali. Ogni associato sottoscrive una quota 

associativa, l’ammontare della quale verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. I  soci fondatori 

decidono di versare una quota di € 50,00 ciascuno, pertanto all’atto della costituzione, il fondo patrimoniale 

iniziale risulta ammontare a € 150,00. Dette quote vengono versate nelle casse dell’Associazione.

Articolo  5 -  Sono  organi  dell’Associazione  l’Assemblea,  il  Consiglio  Direttivo,  il  Presidente,  il 

Vicepresidente, il Tesoriere. La prima nomina viene compiuta, per i primi sette anni, all’unanimità dai soci 

fondatori comparenti; successivamente, si seguiranno le regole fissate dallo Statuto allegato.

Articolo 6 - Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza 

legale dell’Associazione ed esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Resta in carica 

7 anni. Per i primi sette anni, i comparenti soci fondatori, all’unanimità, decidono che sia eletto Presidente il 

sig. Giuseppe COCCO.

Articolo 7 - Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni. Per i primi sette 

anni,  i  comparenti  soci  fondatori,  all’unanimità,  decidono  che  sia  eletto  Vicepresidente  il  sig.  Renato 

ALESSIO che svolgerà anche il ruolo di Tesoriere.

Articolo 8 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da due a cinque membri, ai 

quali competono le attribuzioni previste dall’allegato Statuto e dal regolamento. Per il primo settennato, i 

comparenti  soci  fondatori,  all’unanimità,  decidono che  il  Consiglio  Direttivo  sia  composto  dai  seguenti 

associati:  Giuseppe  COCCO,  Renato  ALESSIO,  Giulia  COCCO.  Tutti  gli  eletti  accettano  la  carica  e 

dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di illegittimità e/o decadenza da essa.

Articolo 9 - L’esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Il primo 

esercizio si chiude il 31 dicembre 2009 ed i successivi il 31 dicembre di ogni anno.



Articolo 10 - I comparenti autorizzano il Consiglio Direttivo ad apportare al presente atto ed allegato Statuto 

tutte  le  modifiche  ed  integrazioni  e  varianti  che  venissero  richieste  in  caso  di  eventuale  richiesta  di 

riconoscimento della personalità giuridica, purché entro le norme di legge, e non in contrasto con gli scopi e 

l’oggetto associativi, e previa successiva approvazione da parte dell’Assemblea.

Roma, 5 marzo 2009

STATUTO dell’Associazione “Penisolabella”

Articolo 1 – Costituzione - Sede -  Durata - Finalità

È costituita l’Associazione denominata “Penisolabella”, associazione senza fini d lucro. L’Organizzazione è 

retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia  ai sensi e secondo il dettato del Codice civile e 

delle successive norme in materia di associazioni non riconosciute.  L’Associazione ha sede nel Comune di 

Roma, con facoltà al Consiglio direttivo di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre 

città nel territorio nazionale. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Finalità ed attività 

L'Associazione  Penisolabella,  non ha  scopo di  lucro,  apolitica,  multiculturale  e  multireligiosa,  persegue 

esclusivamente finalità culturali, interculturali e sociali.  Associazione fotografica  nasce  dalla convinzione 

che, la bellezza ci salverà e che l'arte fotografica sia in grado di raccontare e creare bellezza. Attraverso l'uso 

della foto-narrazione d'autore, lavoriamo per rendere visibile ciò che i media non vedono, valorizzando e 

promuovendo  imprese  e  territori  nei  quali  queste  operano,  identità  territoriali  materiali  e  immateriali, 

produzioni tipiche. Comunicazione, promozione, valorizzazione dell'Ambiente, dei Territori, Luoghi, Identità 

territoriali materiali e immateriali, Imprese operanti in ambito turistico, agroalimentare, artigiano. 

Il Sodalizio può conseguire i propri scopi sia con attività proprie che in collaborazione e/o partecipazione 

con  altri  Enti,  Imprese  Associazioni.  Mission  e  Attività  prevalente:  realizzare  fotoreportage,  raccogliere 

immagini prodotte da terzi, notizie relative al modo e alla cultura fotografica, da diffondere attraverso il 

WebMagazine Penisolabella.it, un sito internet interattivo che sia strumento di diffusione, valorizzazione e 

promozione dell'arte fotografica funzionale ai territori e alle imprese locali. Per il conseguimento dell'oggetto 

sociale l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli  scopi sopra elencati, 

stipulando anche convenzioni e potrà compiere ogni azione e scegliere ogni attività utile al raggiungimento 

degli scopi enunciati; potrà, tra l’altro, acquistare, vendere, prendere in locazione attrezzature ed immobili, 

accettare lasciti e donazioni, chiedere ed utilizzare tutti i sostegni finanziari previsti dalle normative emanate 

e/o emanande da Istituzioni locali, nazionali e dall'Unione europea. L'Associazione, anche ai fini fiscali, non 

ha per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali. Per tutto ciò che concerne l’attività 

dell’Associazione che non è qui contenuto si rimanda allo Statuto e al Regolamento dell’Associazione stessa.

Articolo 3 - Categorie di soci

Sono SOCI FONDATORI tutti coloro che siano intervenuti alla costituzione dell’Associazione.



Sono  SOCI  ORDINARI  i  soci  che  faranno  richiesta  di  adesione  successivamente  alla  costituzione 

dell’Associazione.

Sono SOCI ONORARI personalità scelte per meriti acquisiti nei campi d’interesse dell’associazione.

Sono SOCI  BENEMERITI tutti  coloro  il  cui  contributo  economico,  umano,  d’immagine,  professionale, 

politico sia considerato di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. 

Sono  SOCI  SOSTENITORI  persone  fisiche,  enti  pubblici  e  privati,  istituzioni,  società,  organizzazioni, 

associazioni, etc. che decidano di sostenere l’attività dell’associazione.

Articolo 4 – Soci: regole comuni

Sono soci coloro la cui richiesta di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo e che, assieme al pagamento 

della quota annuale, accetteranno il presente Statuto.

Articolo 5 - Organi Istituzionali

Sono  organi  dell’Associazione:  il  Presidente,  il  Vicepresidente,  il  Tesoriere,  il  Consiglio  Direttivo, 

l’Assemblea.

Articolo 6 – Presidente

Il Presidente, e in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei 

terzi  e  in  giudizio.  I  compiti  del  presidente  sono:  curare  l'esecuzione  delle  delibere  assembleari  e  del 

Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte 

di questo, alla prima riunione; svolgere attività di rappresentanza e assumere iniziative in autonomia, anche 

economico  finanziarie,  sempre  in  linea  con  il  dettato  dello  Statuto  e  dei  regolamenti,  e  fatta  salva  la 

supervisione del tesoriere e la ratifica da parte del Consiglio Direttivo, alla prima riunione; firmare tutti gli 

atti  di  carattere amministrativo,  inerenti  le  attività  dell'Associazione svolte con finanziamenti  pubblici  e 

privati comunque ricevuti, in sede comunitaria, nazionale e regionale; curare i rapporti con le competenti 

Autorità comunali, provinciali, regionali, ecclesiastiche, accademiche, imprenditoriali, nazionali, europee ed 

internazionali,  rappresentanze diplomatiche italiane ed estere; rendicontare l'impiego dei fondi erogati  da 

Autorità pubbliche e soggetti  privati,  in conformità alle disposizioni in vigore e predisporre tutti  gli  atti 

amministrativi per le attività inerenti la formazione professionale non soggette a finanziamento pubblico; 

convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo; amministrare il patrimonio in conformità delle 

delibere adottate dal consiglio direttivo; assumere e licenziare, affidare consulenze e collaborazioni, d'intesa 

con il Consiglio Direttivo, il personale necessario per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'attività, 

instaurare  rapporti  di  collaborazione  e  consulenza;  presentare  al  Consiglio  Direttivo  e  all'Assemblea  il 

bilancio economico e di attività annuali consuntivi e preventivi; è eletto in seno al Consiglio Direttivo dai 

membri medesimi, a maggioranza; resta in carica 7 anni ed è rieleggibile più volte; sorveglia l’attuazione 

delle finalità associative, ed ha i compiti di coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie, in 

accordo con il Tesoriere, che ne ha la gestione pratica, e di gestione delle risorse umane, la cui competenza 

diretta è affidata al Consiglio Direttivo. 

Articolo 7 - Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle attività e può essere delegato dal Presidente, 

in tutto o in parte, a svolgerne le funzioni. E’ eletto dai membri del Consiglio Direttivo in seno ad esso. Dura 



in carica quanto il Presidente, è rieleggibile più volte e decade con esso indipendentemente dalla causa di 

decadenza del Presidente.

Articolo 8 - Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, che gli demanda i poteri amministrativi e gestionali in materia 

finanziaria  (operazioni di banca, gestione dei crediti e dei debiti). Può essere Tesoriere il Presidente, o anche 

chi non sia socio.

Articolo 9 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente o da chi ne fa le veci, e lo coadiuva.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo  -  Attribuzioni e compiti

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che ha facoltà di deliberare, la scelta di una nuova 

sede, l’apertura di uffici in Italia o in Stati esteri rispetto all’Italia. E' investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna limitazione.  E'  eletto dall’Assemblea in 

seno  ad  essa,  ed  è  composto  da  2  a  5  membri,  tra  cui  il  Presidente.  Resta  in  carica  7  anni  ed  i  suoi 

componenti sono rieleggibili più volte. Nomina nel proprio seno il presidente e il vice presidente, ove a tali 

nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. Il CD è regolarmente costituito con la presenza della 

metà  più uno dei  componenti.  Il  CD delibera  a maggioranza semplice.  In caso di  parità di  voti,  risulta 

decisivo il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Compete al Consiglio Direttivo: approvare il rendiconto 

preventivo  e  consuntivo  annuale  dell'attività  associativa  ed  economico  predisposti  dal  Presidente  da 

sottoporre  all’Assemblea  il  rendiconto  per  l’approvazione  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  utile  alla 

presentazione del bilancio.

Articolo 13 - Assemblea - costituzione, convocazione, funzionamento, compiti

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. L'assemblea può essere 

convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno metà dei soci ordinari. L'assemblea deve essere 

convocata nella sede sociale.  Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti  i soci ordinari in regola col 

pagamento della quota annua di associazione. 

Articolo 14 - Patrimonio ed esercizio sociale - Fondo Comune dell’Associazione

II  patrimonio  dell'associazione  è  costituito:  dai  beni  mobili  e  immobili  di  proprietà;  da  contribuzioni, 

donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di 

incrementare  il  patrimonio;  dalle  quote  versate  dai  Soci;  contributi  dello  Stato,  di  enti  ed  istituzioni 

pubbliche,  dell'Unione  Europea;  introiti  derivanti  da  convenzioni;vendita  di  servizi,  consulenze,  spazi 

pubblicitari per il webmagazine, prodotti editoriali e di merchandising, noleggio mostre, progetti. L’esercizio 

sociale si  svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di  ogni  anno solare.  Per la redazione e le formalità 

potranno essere conferite, con apposito incarico, ad un professionista o ad uno studio professionale.

Articolo 15 - Avanzi di gestione

All'Associazione  è  vietato  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,  utili  o  avanzi  di  gestione,  comunque 

denominati,  nonché fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita  dell'Associazione stessa.  L'Associazione ha 

l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse 

direttamente connesse.



Articolo 16 - Modifiche al presente Statuto

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea, convocata dal Presidente o su richiesta di 

un numero di soci pari alla metà degli associati tutti che hanno diritto di voto se in regola con il pagamento 

delle quote. L'assemblea è regolarmente costituita essendo presenti almeno la metà dei soci, personalmente e 

la  deliberazione  è  adottata  con  il  voto  dei  ¾  dei  soci  partecipanti  all’Assemblea.  In  caso  di  mancata 

costituzione dell’Assemblea, la richiesta di convocazione deve essere rinnovata da parte degli interessati.

Articolo 17 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio 

ad altre Organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


