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ASSOCIAZIONE 

MARTIMONI EXPO 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI WEDDING 

                    

STATUTO 

 

Art 1 Denominazione e sede 

E’ costituita l’Associazione culturale sotto la denominazione: 

Associazione Professionisti Wedding. 

La sede è fissata in Genova. 

L’Associazione opera in campo nazionale e può istituire dipendenze ed uffici sia in Italia sia 

all’estero. 

  

Art 2 Durata dell’Associazione 

la durata dell’Associazione è fissata dal giorno d’oggi sino al 31 dicembre 2050 

(duemilacinquanta), con possibilità di proroga tramite delibera dell’assemblea degli Associati. 

 

Art 3 Scopo  

L’Associazione è un ente associativo non commerciale che non persegue finalità di lucro né 

finalità sindacali. 

Essa ha l’obbiettivo di porsi come promotore a livello territoriale, nazionale e internazionale 

della città di Genova e della regione Liguria come wedding destination, sia a livello turistico 

che culturale anche al fine dello sviluppo e della crescita della rete di matrimoni in Liguria. 

Inoltre l’associazione avrà anche lo scopo di attrarre sul territorio ligure un maggior numero di 

turisti stranieri. 

A tal fine l’associazione può svolgere attività di public relation, comunicazione e marketing 

promuovendone il territorio durante fiere, manifestazioni ed eventi internazionali.  

L’Associazione  vuole anche essere un punto di riferimento per Istituzioni, Camera di 

Commercio, Ascom, Comune di Genova e Regione Liguria nel settore dei Matrimoni in 

campo culturale e di promozione turistica del territorio. 

L’associazione potrà infine associare le imprese e i professionisti del settore wedding presenti 

in Liguria, tutelandone e promuovendone la professionalità, e aiutando le imprese associate 

nello sviluppo del proprio brand. 
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L’associazione potrà svolgere per i propri associati attività quali: consulenza gratuita riguardo 

argomenti in campo turistico, della comunicazione, del marketing e di formazione. 

L’Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra 

elencate, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente. 

L’Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi istituzione 

pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, o 

collaborare con altre realtà del settore anche sotto forma di “Rete”. 

 

Art 4 

L’Associazione per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in 

particolare: 

Attività di supporto alle imprese associate nella loro promozione attraverso l’organizzazione 

di corsi formativi con esperti del settore comunicazione, marketing, blog e social media, di 

convegni, seminari, anche in collaborazione con altri enti ed associazioni, raccogliendo e 

mettendo a disposizione degli associati materiale d’informazione. 

Attività di promozione della Liguria e di Genova durante fiere di settore sia in Italia che 

all'estero; organizzazione di eventi sul territorio anche per attività pre o post wedding (come 

ad esempio a titolo indicativo ma non esaustivo: tour, viaggi di nozze, gite, eventi 

enogastronomici, ecc.); organizzazione di attività di video social e blogging redatte dalla 

Associazione per far conoscere il territorio ligure e  le location sui principali Social media 

(come ad esempio: Instagram,Facebook, Youtube). 

Per il raggiungimento dei predetti fini l’Associazione potrà, tra l’altro, acquistare attrezzature, 

stipulare contratti di locazione di beni mobili ed immobili, di collaborazione, di utilizzo di 

opere di ingegno, di appalto e di leasing. 

Per il più efficace conseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà svolgere, con le 

prescritte autorizzazioni, ove necessarie, in spazi interni presso la sede sociale o spazi esterni, 

nei confronti dei soli associati attività di commercializzazione di materiali, documenti ed 

attrezzature idonee all’attività succitata e più in generale, di ogni genere commerciale 

correlativo al conseguimento degli scopi associativi.-gadget- libri e altri materiali didattici. 

 

Art 5 Acquisto e perdita della qualità di associato 

Sono associati le persone o enti la cui domanda verrà accettata al Consiglio Direttivo e che 

verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione. Potranno essere soci altre 
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Associazioni, società, Enti Pubblici e privati aventi attività e scopi inerenti e connessi e non in 

contrasto con quelli dell’Associazione . 

Gli associati che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, 

saranno considerati associati anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota 

annuale di associazione. La quota viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo con 

delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno ed è valida per l’anno successivo. 

La quota o contributo associativo è intrasferibile e non rivalutabile. 

La qualità di associato si perde per decesso, recesso, esclusione l’esclusione potrà avvenire, su 

decisione del Consiglio Direttivo per :  

- il compimento di azioni disonorevoli o comunque dannose per la vita dell’Associazione; 

- l’inosservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni assembleari o consiliari; 

- mancato pagamento della quota associativa trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza; 

- cessazione dell’attività inerente allo scopo associativo.  

In tale caso la morosità verrà valutata dal Consiglio.  

Il recesso del socio potrà avvenire in ogni momento tramite la presentazione di domanda 

scritta rivolta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla  prima  Assemblea successiva alla 

comunicazione, ma,in ogni caso, non da diritto ad alcun rimborso della quota annuale. 

 

L’acquisto della qualità di socio comporta l’assunzione di tutti i diritti e di tutti gli obblighi 

derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento dell’Associazione, che l’aspirante si 

impegna, in caso di adesione, ad osservare. Il socio è tenuto, altresì, ad osservare tutte le 

decisioni che il Consiglio Direttivo e le Assemblee sanzioneranno. 

Le quote di rinnovo successivo al primo anno devono essere versate entro 31 gennaio di ogni 

anno. 

 

Le iscrizioni decorrono dal primo giorno del mese in cui la domanda è stata accolta dal 

Consiglio Direttivo; da tale momento l’adesione all’Associazione ha validità fino al 31 

dicembre dell’anno in corso e non ha carattere temporaneo salva la facoltà del socio di non 

procedere al rinnovo della quota associativa. 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative. 

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’associazione. E’ 

espressamente esclusa ogni temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
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Art 6 Classificazione degli associati 

Gli associati possono appartenere a una delle seguenti categorie: 

- Soci fondatori 

- Soci ordinari 

- Soci sostenitori 

- Soci onorari 

Sono soci fondatori i soci risultanti dall’atto costitutivo e sono di diritto soci onorari. 

Sono soci ordinari coloro che avendo fatto richiesta di adesione all’associazione, siano stati 

ammessi previo accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, e che accettino senza riserve le 

norme statutarie e regolamentari e ne facciano proprie le finalità. 

Sono soci sostenitori persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che 

accettino o condividano finalità e modi di attuazione dell’associazione e che ne sovvengano 

l’attività con le modalità stabilite dal comitato direttivo. 

Sono soci onorari le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari requisiti e meriti 

nel campo della cultura. 

 

Sulle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo tramite delibera motivata. Per 

l’ammissione quale socio ordinario è richiesta l’unanimità dei consensi. La decisione del 

Consiglio è inappellabile. 

I soci fondatori e ordinari possono ricoprire cariche direttive e hanno diritto di voto in 

Assemblea. Inoltre i soci fondatori e ordinari possono prestare la propria opera 

nell’associazione anche a titolo oneroso. 

  

I soci sostenitori sono le persone che, condividono gli obiettivi e le finalità dell’associazione, 

desiderano conferire dall’esterno il proprio apporto economico e materiale. 

 

Art 7 Organi sociali  

Sono organi dell’Associazione: 

a) L’Assemblea 

b) Il Consiglio Direttivo 

c) Il Presidente dell’Assemblea 

d) Il Presidente del Consiglio Direttivo 
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Art 8  L’Assemblea dei soci 

L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i soci. 

Sono ammessi a partecipare all’Assemblea i soci che hanno regolarmente versato la quota 

annuale, mentre ne sono esclusi coloro che non hanno rinnovato la loro adesione 

all’Associazione mediante il versamento della quota annuale nei termini previsti dallo statuto 

e dal precedente art.5 

Ogni socio ha diritto ad un voto ed a farsi rappresentare in Assemblea tramite apposita delega 

scritta. E’ vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a uno. 

 

 

Art 9 Luoghi delle Adunanze dell’Assemblea 

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria, presso la sede sociale o presso altra sede scelta 

all’uopo purchè in territorio italiano, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, 

per l’approvazione del conto consuntivo e della relativa relazione presentata a cura del 

Presidente. 

In via straordinaria l’Assemblea si riunisce ogni volta che il Consiglio Direttivo od il 

Presidente ne ravvisino la necessità. 

 

Art 10 Convocazione dell’Assemblea 

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante 

invio di comunicazione personale indirizzata a tutti gli associati aventi diritto da inviarsi anche 

per via telematica (come ad esempio e-mail ordinaria). 

Tale comunicazione deve essere inviata con preavviso di otto giorni e deve contenere l’ordine 

del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’assemblea. 

L’assemblea deve pure essere convocata su domanda sottoscritta da almeno un decimo degli 

associati, a norma dell’art. 20 del codice civile. 

 

Art 11 Poteri dell’Assemblea 

L’Assemblea in via ordinaria: 

- delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla nomina del Presidente, 

del segretario Generale; 

- approva il conto consuntivo sottoposto al suo esame unitamente alla relazione del Consiglio 

direttivo presentata dal Presidente; 
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- delibera su quant’altro riservato alla sua competenza dal presente Statuto e su tutte le 

questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea delibera in via straordinaria: 

- sullo scioglimento dell’Associazione e nomina liquidatore 

- sulle proposte di modifica dello statuto 

- sul trasferimento della sede dell’associazione al di fuori del comune. 

- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal 

Consiglio Direttivo. 

 

 

 

Art 12 Il Presidente dell’Assemblea 

L’Assemblea è presieduta da un presidente nominato fra gli Associati presenti o in mancanza 

da uno dei Consiglieri. In loro assenza l’assemblea provvederà ad eleggere nel suo seno un 

Presidente per la seduta. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto 

di intervenire in assemblea. 

Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale il quale verrà trascritto in un apposito 

libro con forme del Presidente dell’assemblea e dal segretario e dovrà essere letto 

all’assemblea e da quest’ultima approvato prima della chiusura della riunione stessa. Copia 

del verbale dovrà essere depositata, per la durata di trenta giorni presso la sede sociale. 

 

Art 13 Deliberazione dell’Assemblea 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei soci presenti. L’assemblea vota 

normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare 

importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Le deliberazioni di modifica 

dell’atto costitutivo e dello statuto,devono essere approvate con la presenza di almeno due 

terzi dei soci.   

 

Art 14 Il Consiglio Direttivo 

L’ Associazione è amministrata da un  Consiglio Direttivo  composto da un numero di 

membri non inferiore a due e non superiore a  cinque, eletti dall’assemblea dei soci per la 

durata di CINQUE  anni, rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il 
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Consiglio alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione chiedendone la 

convalida alla prima assemblea successiva. 

Almeno 2/3 del consiglio direttivo deve essere composto da soci  fondatori. 

  

 

Art 15 Poteri del Consiglio Direttivo 

 Il Consiglio ha tutti i poteri necessari per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della 

associazione. In particolare:  

- nomina il  Presidente; 

- formula direttive per i piani di attività dell’Associazione e delibera sulle attività 

dell’associazione e sulle forme da adottare per il raggiungimento dello scopo sociale ;  

- approva il programma annuale di attività dell’Associazione ed il relativo bilancio preventivo 

ad essi sottoposti dal Presidente; 

- delibera sul conto consuntivo e sulla relazione da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea; 

- delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulla determinazione della quota sociale e della 

quota di ammissione; 

- delibera sulla sospensione e/ o radiazione dei soci; 

- delibera gli eventuali regolamenti; 

- delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti nonché degli acquisti e delle 

alienazioni di beni mobili e immobili e le forme migliori per un ottimale rendimento; 

- provvede alla nomina dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo,sia in caso di aumento 

del numero massimo sia in caso di sostituzione di uno di essi nei casi di dimissioni o di 

decesso; 

- delibera le proposte dello Statuto dell’associazione; 

- delibera la proposta di scioglimento dell’associazione e  propone la nomina del liquidatore; 

- delibera su ogni questione inerente la gestione dell’ associazione. 

- delibera sulla variazione di sede all’interno del comune. 

 

Art 16 Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un 

Segretario. Nessun compenso dovuto ai membri del Consiglio per tale carica. 

Il Presidente al quale spetta la firma sociale rappresenta l’associazione di fronte ai terzi ed in 

giudizio, presiede le sedute del Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo e preventivo, 
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convoca il Consiglio Direttivo, da esecuzione alle sue deliberazioni ed adotta tutti i 

provvedimenti per l’attuazione dello scopo dell’ associazione che verranno comunque 

sottoposti a ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta utile. 

In particolare il Presidente può essere delegato ad aprire, intrattenere ed estinguere conti 

correnti presso Istituti di Credito e a fare quant’altro necessario per i rapporti economici. 

Il Presidente ha anche facoltà di delegare ai membri del Consiglio Direttivo e/o terzi specifici 

poteri inerenti  alla realizzazione degli scopi sociali. 

 

Art 17 Adunanze del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne 

sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per 

deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo e all’ ammontare della quota sociale. 

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. 

Il Consiglio è da considerarsi regolarmente costituito quando, pur non rispettando le formalità 

di cui sopra, siano presenti tutti i suoi componenti. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente , in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di 

entrambi dal più anziano d’età dei presenti. 

Le convocazioni dovranno avvenire mediante un invito scritto o telefonico o via internet e/o  

posta elettronica del Presidente con preavviso di almeno cinque giorni e contenente l’ordine 

del giorno da trattare.   

Delle riunione del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà 

sottoscritto da colui che lo ha presieduto. 

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti ed in caso di parità di 

voti prevale quello del Presidente. 

   

Art 18 Patrimonio comune 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali  e dagli altri contributi e 

versamenti volontari dei soci, dai contributi degli Enti pubblici e privati, da altri proventi 

derivanti dallo svolgimento delle attività previste e consentite dal presente Statuto, da 

eventuali lasciti o donazioni, da beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. 

Qualora particolari iniziative richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, 

l’Assemblea può deliberare eventuali contributi straordinari. 
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Le eventuali eccedenze attive che dovessero risultare dal conto consuntivo approvato 

dall’Assemblea potranno essere reinvestite nell’attività dell’ Associazione per le finalità 

previste. 

E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonché fondi, riverse o  capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o 

la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni 

che per legge, statuto o regolamento abbiano finalità analoghe. 

 

Art 19 Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il primo esercizio si chiuderà 

alla data del 31 dicembre 2018. 

Alla fine dell’esercizio, il Consiglio Direttivo, compila il conto consuntivo della gestione che 

viene preventivamente depositato presso la sede sociale almeno trenta giorni prima di quello 

prescelto per l’Assemblea e che viene quindi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea 

stessa, unitamente alla relazione illustrativa. 

 

Art 20 Scioglimento 

Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire: 

a) di diritto, quando l’Associazione non sia più in grado di compiere la propria attività e 

di provvedere al proprio funzionamento; 

b) per delibera dell’Assemblea, da prendersi con maggioranza dei due terzi dei votanti. 

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione deve essere 

obbligatoriamente devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe od a fini di 

pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ articolo 3 comma 190 della Legge 

662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 

Art 21 Rinvio al Regolamento interno 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con 

eventuale Regolamento Interno da deliberarsi a cura del Consiglio Direttivo. 

 

Art 22 Rinvio alla legge 

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi   

generali dell’ordinamento giuridico italiano. 


