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STATUTO 

Art. 1 - Costituzione, normativa di riferimento, denominazione, durata
1. È costituita a tempo indeterminato l'Associazione denominata “Cantori Professionisti d'Italia”
nella forma della Associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del codice civile.
2. L’attività dell’Associazione si svolge su tutto il territorio nazionale.
3. L’Associazione è apolitica, autonoma e amministrativamente indipendente; è caratterizzata
dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci.
4. L’Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente
alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
5. L’Associazione potrà aderire a Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo
la propria autonomia. 

Art.2 - Scopi Sociali
1. L'Associazione si prefigge lo scopo di difendere e diffondere il valore e la vitalità della musica
e, più specificamente, del Teatro d'Opera quale eccellenza e patrimonio della cultura della
Repubblica Italiana.
2. Nell’ambito delle finalità fondamentali l’Associazione potrà tra l'altro:

• esaminare i problemi culturali, economici e sociali nonché giuridici e legislativi, relativi
alla categoria dei cantanti lirici per indicare le possibili soluzioni, mediante proposte
rivolte sia all’interno della Associazione, sia nei rapporti con terzi, soggetti pubblici e
privati;

• creare una rete di comunicazione all'interno della categoria rappresentata per un più
fluido ed equilibrato diffondersi delle opinioni e per la condivisione di problematiche
comuni;

• promuovere, attuare e concorrere alla realizzazione di iniziative che tendano favorire
l’incremento, il miglioramento ed il coordinamento dell'attività musicale e teatrale.

Art. 3 - Dei Soci
1. L’Associazione è composta dalla categoria dei Soci Cantori e da quella dei Soci Ordinari. 
Tuttavia il Consiglio Direttivo può, ove si rendesse necessario, istituire altre categorie di soci.
2. L'iscrizione all'Associazione in qualità di Socio Cantore è riservata ai cantanti lirici
professionisti che svolgano attività in qualità di solisti. E' altresì richiesto che siano di
cittadinanza italiana o, se stranieri, che abbiano in Italia la loro residenza o domicilio. 
Possono essere Soci Cantori solo le persone fisiche che, previa domanda di ammissione, ne
condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione e che
adottino un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi.
Tutti i Soci Cantori hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.
3. L'iscrizione in qualità di Socio Ordinario è riservata a tutte le persone fisiche e giuridiche che
vogliano contribuire al raggiungimento degli scopi Sociali. 
Il Socio Ordinario avrà accesso ad alcuni servizi speciali previsti dall'Associazione, ai mezzi di
comunicazione telematica riservati ai soci e potrà inoltre partecipare alle assemblee ordinarie
senza però diritto di voto. I Soci Ordinari non potranno ricoprire cariche sociali e non potranno
votare i rappresentanti dell'Associazione nelle elezioni del Consiglio Direttivo.
4. Il numero dei soci è illimitato. 
5. È esclusa la partecipazione temporanea all’Associazione. 



6. I Soci Ordinari ed i Soci Cantori sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie
capacità, lo sviluppo dell'Associazione ed a partecipare attivamente alle iniziative da essa
proposte. 
A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall’Associazione,
potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci
interessati ad esse.
7. Tutti i soci hanno diritto ed il dovere di partecipare alla vita dell’Associazione e, se eletti a
cariche sociali (solo Soci Cantori), di adempiere il loro mandato.

Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci
1. La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio Direttivo che ne valuterà la rispondenza ai
criteri di ammissione di cui all'art.3 comma 2 del presente Statuto.
2. L’accettazione della domanda da diritto ad utilizzare un codice identificativo personale (user
ID e password). Detto codice è nominale e deve essere custodito a cura del socio che è tenuto
a comunicarlo obbligatoriamente ogniqualvolta lo stesso gli venisse richiesto per accedere ai
servizi  attraverso reti telematiche.
3. L’ammissione a socio comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e dei
deliberati degli organismi statutari. 
4. L’ammissione all’Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell’anno, è valida per l’anno
solare in corso. S’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo l’ipotesi di recesso. 

Art. 5 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:

• per recesso: ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione
di socio. Il socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di
recesso al Consiglio Direttivo anche tramite gli strumenti informatici e telematici a
disposizione;

• per espulsione: l’espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
◦ comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione, con le

norme del presente statuto, con il regolamento del forum telematico di Cantori
Professionisti d'Italia, ovvero con lo spirito e le finalità dell’Associazione, ovvero
offesa del decoro o dell’immagine dei singoli soci e degli amministratori;

◦ infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi
dell’Associazione;

◦ danni morali o materiali all’Associazione.
◦ per decesso.

Art. 6 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo costituito da 3 amministratori.

Art. 7 - Composizione e convocazione dell’Assemblea dei soci
1. L’Assemblea dei soci è composta da tutti i Soci Cantori ed i Soci Ordinari. 
Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati.
2. Le convocazioni dell’Assemblea sono effettuate almeno 20 giorni prima della data fissata,
utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo
esemplificativo la posta elettronica e gli SMS.
3. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati.

Art.8 - Compiti dell’Assemblea dei soci
1. L’Assemblea:

• approva il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuale;
• discute e analizza le attività sociali svolte nell’anno precedente e approva gli indirizzi e



le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
• delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
• decide su eventuali controversie.

2. Per le determinazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere redatti i processi verbali che
saranno trascritti su apposito libro e messi a conoscenza di tutti tramite gli strumenti telematici
dell'Associazione. I verbali dovranno essere firmati da almeno due degli amministratori in
carica; i contenuti dei verbali così redatti e sottoscritti faranno piena fede.

Art. 9 - Votazioni e deliberazioni
1. Ogni Socio Cantore ha diritto a un solo voto.
2. Le votazioni si fanno per alzata di mano.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti
presenti. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti o
assenti.

Art. 10 - Elezioni dei membri del Consiglio Direttivo
1. Hanno diritto al voto tutti i Soci Cantori.
2. Al fine di procedere all'elezione delle cariche sociali, verranno nominati dal Consiglio
Direttivo in carica due Soci Cantori con qualità di scrutatori. I nomi dei candidati e quelli degli
scrutatori verranno comunicati 7 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni,
utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni.
3. Le elezioni avverranno tramite gli strumenti telematici in possesso dell'Associazione,
avranno una durata minima di 7 giorni (164 ore). Il termine ultimo delle elezioni dovrà cadere
a non più di un mese e a non meno di una settimana di tempo dalla convocazione
dell'assemblea generale ordinaria. 
4. Tutti gli aventi diritto potranno esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze.
5. Il voto è segreto.
6. Affinché le elezioni siano valide dovranno votare almeno la metà degli aventi diritto.
7. Verranno eletti i candidati che hanno ottenuto più voti.
8. Chiunque volesse eccepire vizi di forma o sostanziali riguardo alle elezioni potrà farlo
personalmente durante l'assemblea dei soci o, qualora impossibilitato a partecipare, per delega
ad uno qualsiasi dei soci partecipanti. 
9. Il voto così espresso verrà convalidato dall'assemblea dei soci secondo quanto stabilito
dall'art.9 del presente statuto.

Art. 11 - Riunioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al semestre e ogni qualvolta ce ne sia la
necessità su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti,
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali sono conservati agli atti.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate almeno 10 giorni prima della data
fissata, utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali
a titolo esemplificativo la posta elettronica e gli SMS.
4. Nell’esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni
di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo senza diritto di voto.

Art. 12 - Cariche Sociali
1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano un anno. I membri eletti possono
ricandidarsi ed essere rieletti.
2. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle
spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Il Consiglio Direttivo può stabilire
il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per
conto dell’ Associazione.
3. Le dimissioni delle cariche sociali dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo tramite i
mezzi informatici e telematici a disposizione e dovranno essere ratificate durante la prima
riunione utile del Consiglio Direttivo.



Art. 13 - Consiglio direttivo: competenze
1. Le competenze specifiche degli Amministratori vengono gestite autonomamente all'interno
del Consiglio Direttivo. 
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) attuare i deliberati assembleari; 
b) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi dei soci rappresentati; 
c) esercitare in caso di urgenza e necessità i poteri dell’Assemblea. Le deliberazioni così prese
dovranno essere sottoposte per la ratifica dell’Assemblea dei soci nella sua prima seduta; 
d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione tra cui la gestione delle
piattaforme telematiche; 
e) sottoporre all’Assemblea generale dei soci le proposte di modifica dello Statuto; 
f) eleggere i propri rappresentanti in seno agli organismi dove tale rappresentanza sia
espressamente richiesta; 
g) stabilire le quote associative; 
h) esercitare ogni altra attribuzione non espressamente riservata dallo Statuto e dalla legge
all’assemblea generale dei soci.

Per le determinazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere redatti i processi verbali che
saranno trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati da almeno due degli
amministratori in carica; i contenuti dei verbali così redatti e sottoscritti faranno piena fede.

Art. 14 - Patrimonio
1. I mezzi finanziari sono costituiti dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di
qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dagli interessi
attivi e dagli altri redditi patrimoniali.
2. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali. 

Art. 15 - Anno Sociale
1. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31
dicembre di ogni anno. 

Art.16 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed
alle vigenti leggi in materia.


