
 

Allegato "E" AL N. 87.852/15.709 DI REPERTORIO NOTAIO LUPINAC-

CI 

STATUTO 

ART.1 DENOMINAZIONE 

E’ costituita l'Associazione "NEWTEX DISTRETTO TESSILE INNOVA-

ZIONE", nel presente atto denominata semplicemente 

l’"Associazione". L’Associazione non ha scopo di lucro, è apo-

litica ed aconfessionale.  

ART.2 SEDE 

L’Associazione ha sede in Busto Arsizio. 

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede associativa 

e/o istituire, trasferire, sopprime eventuali sedi secondarie 

in Italia e all’estero. 

ART.3 SCOPO, OBIETTIVI, ATTIVITA’ 

Comma 1 (scopo ed obiettivi) 

Scopo della Associazione è l’incremento della competitività 

delle imprese associate.  

Per il perseguimento dello scopo sociale, l’Associazione si 

costituisce per creare e promuovere opportunità e condizioni 

che favoriscano: 

a. la collaborazione fra imprese;  

b. la progettazione e la realizzazione di "prodotti tessili 

innovativi" (come infra specificato); 

c. la caratterizzazione e la prova dei medesimi; 

d. la comunicazione e la promozione di quanto attuato ai punti 



 

precedenti, in ogni luogo ed ambito - europeo ed extraeuropeo 

- e con qualsivoglia modalità consentita dalle leggi. 

L’Associazione promuove fra i propri iscritti l’aggregazione, 

l’innovazione e la ricerca, contribuendo a realizzare – anche 

con soggetti esterni – sinergie, reti e network operativi.  

A tale fine, l’Associazione si prefigge di collaborare con i 

seguenti soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri: 

- istituzioni ed enti governativi; 

- università, istituti, centri di ricerca e di prova, scuole 

di ogni ordine e grado; 

- utilizzatori, anche potenziali, di prodotti tessili innova-

tivi e/o tecnologici; 

- ogni altro soggetto che il Consiglio direttivo ritenga utile 

per il perseguimento dello scopo sociale.  

L’Assemblea potrà in qualunque momento integrare o modificare 

l’obiettivo indicato a condizione che mantenga immutato lo 

scopo sociale e sia coerente con esso. 

Con la dizione "prodotti tessili" l’Associazione si riferisce 

a: prodotti tessili finiti e semilavorati, ivi compresi fila-

ti, tessuti, accoppiati; lavorazioni e processi, ivi compresi 

tinture, rifinizioni, trattamenti di nobilitazione e lavora-

zioni in genere; tecnologie ed impianti, ivi compresi macchi-

nari, applicazioni, hardware e software, nonché smart-textiles 

in generale.  

Con la dizione "innovativi" l’Associazione si riferisce a: 



 

prodotti tessili nell’accezione richiamata che abbiano uno o 

più caratteri di innovazione assoluta o incrementale, ivi com-

preso il perfezionamento rispetto a quanto realizzato o impie-

gato fino a quel momento.  

Comma 2 (attività) 

L'Associazione può compiere ogni operazione strumentale al 

perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di 

natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano 

carattere di prevalenza rispetto all'attività principale, con-

siderata la natura non lucrativa dell'ente in argomento. L'As-

sociazione potrà, tra l'altro, svolgere attività strumentali e 

connesse a quelle precedentemente menzionate, tra cui:  

a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-

nanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'e-

sclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o a lungo 

termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, 

di immobili, la stipula di accordi e convenzioni di qualsiasi 

genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti 

pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili 

per il raggiungimento dello scopo dell'Associazione;  

b. partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni pub-

bliche o private, che svolgano attività analoghe a quelle del-

l'Associazione; quest'ultima potrà, ove lo ritenga opportuno, 

concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 

c. organizzare manifestazioni, convegni, procedendo anche alla 



 

pubblicazione dei relativi atti, e promuovere ogni iniziativa 

idonea a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli 

Associati e la società civile;  

d. svolgere attività di commercializzazione, anche con riferi-

mento al settore dell'editoria in genere; 

e. svolgere attività di formazione e di aggiornamento del per-

sonale del settore;  

f. promuovere e partecipare a progetti di ricerca che preveda-

no l'intervento di enti pubblici o privati, e dotati di con-

tributi e fondi pubblici o privati; 

g. svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento dei 

fini istituzionali. 

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle 

menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad 

esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a 

quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse. 

ART.4 DURATA 

L’Associazione ha durata illimitata. 

ART.5 SOCI 

Possono essere soci della Associazione: 

- tutte le imprese in forma di imprese individuali, società di 

persone, persone giuridiche;  

- tutte le istituzioni, enti, organismi, istituti pubblici o 

privati;  

- altre associazioni che condividano le finalità della stessa 



 

e si impegnino a rispettarne lo Statuto; 

- quelle persone fisiche che per meriti particolari siano sta-

te espressamente invitate a farne parte dal Consiglio Diretti-

vo precisandone la qualifica (ordinario, benemerito, sosteni-

tore), purché condividano le finalità della stessa e si impe-

gnino a rispettarne lo Statuto. 

L’adesione alla Associazione è deliberata, su domanda del ri-

chiedente, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei voti e 

con giudizio inappellabile. 

Tutti i soci, con la sola esclusione di Onorari e Benemeriti, 

all’atto della prima iscrizione versano la "quota di iscrizio-

ne" prevista per il solo primo anno che comprova 

l’accettazione dello Statuto e dell’eventuale Regolamento di 

cui all’Art. 8.  

I Soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti a versare ogni anno, 

compreso il primo, la “quota annua di contribuzione”nella mi-

sura, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Di-

rettivo.  

I Soci Sostenitori versano un "contributo annuo volontario" il 

cui ammontare minimo è determinato periodicamente dal Consi-

glio Direttivo. 

Tutti gli associati ad esclusione dei Benemeriti, in regola 

con il versamento della quota annua prevista a loro carico, 

hanno diritto di voto in Assemblea per tutti gli argomenti e 

gli atti sui quali l’Assemblea è chiamata a discutere ai sensi 



 

di legge, di Statuto o per volontà del Consiglio Direttivo. 

I Soci della Associazione sono ripartiti in: 

a. Soci Fondatori: soci con diritto di voto che abbiano sotto-

scritto l’atto costitutivo della Associazione; 

b. Soci Ordinari: soci con diritto di voto che aderiscono alla 

Associazione approvandone lo Statuto; 

c. Soci Sostenitori: soci con diritto di voto che aderiscono 

alla Associazione approvandone lo Statuto e versando un "con-

tributo annuo volontario" il cui ammontare minimo è determina-

to periodicamente dal Consiglio Direttivo; 

d. Soci Benemeriti: soci con diritto di voto a cui, anche in 

mancanza di contribuzione, il Consiglio Direttivo attribuisca, 

previa loro approvazione dello Statuto, tale qualifica in con-

siderazione di loro particolari meriti, competenze o titoli 

che possono favorire il perseguimento dello scopo associativo; 

e. Soci Onorari: soci senza diritto di voto a cui, anche in 

mancanza di contribuzione, il Consiglio Direttivo attribuisca, 

previa loro approvazione dello Statuto, tale qualifica in con-

siderazione di loro particolari meriti, competenze o titoli 

che possono favorire il perseguimento dello scopo associativo. 

La qualità di socio non può essere temporanea. 

La qualità di socio si perde: 

- per tutte le categorie di soci: per recesso, per esclusione, 

a seguito di perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta 

l’ammissione, per scioglimento dell’Associazione;  



 

- per i soci fondatori, ordinari e sostenitori: per mancato 

versamento della quota annua prevista; 

- per società ed enti: per estinzione di tali soggetti (cessa-

zione, cancellazione da registri  obbligatori per legge,  di-

chiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa 

ecc.); 

- per le persone fisiche: per morte. 

Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi mo-

mento. 

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confron-

ti del socio che danneggi moralmente o materialmente la Asso-

ciazione, previa audizione del socio stesso. 

La perdita della qualità di socio, comunque avvenuta, non at-

tribuisce alcun diritto sul patrimonio della Associazione, né 

quello di trasferire ad altri la qualità medesima; non consen-

te al soggetto di rivendicare quote o  contribuzioni da esso 

conferite all’Associazione ed egli perde altresì ogni diritto 

nei confronti di qualunque servizio o funzione svolta sino a 

quel momento dall’Associazione. 

Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano 

l’Associazione risponde l’Associazione 

medesima con proprio patrimonio. La responsabilità dei Soci è 

limitata al valore dei conferimenti 

e/o delle quote versate o dovute. 

Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto 



 

dell’Associazione, del Regolamento di cui 

all’art. 8 e di tutte le delibere assunte dagli organi 

dell’Associazione, nonché al pagamento della 

quota annua prevista. Tutti i Soci hanno il dovere di difende-

re sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le re-

gole dettate dalle Istituzioni e dalle Associazioni alle quali 

l’Associazione stessa avesse aderito. 

ART.6 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE 

Gli Organi della Associazione sono: 

a. l’Assemblea dei soci; 

b. il Presidente; 

c. il Consiglio Direttivo; 

d. il Revisore dei Conti; 

e. il Manager dell’Associazione.  

Tutte le cariche associative, ad eccezione del Manager 

dell’Associazione, sono incompatibili con qualsiasi eventuale 

rapporto di collaborazione retribuito con l’Associazione, fat-

to salvo il rimborso delle spese debitamente sostenute in nome 

e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di speci-

fici incarichi, ove preventivamente autorizzati dal Consiglio 

Direttivo. 

ART.7 L’ASSEMBLEA DEI SOCI   

L’Assemblea costituita da tutti i soci è l’organo supremo 

dell’Associazione e le sue delibere prese in conformità del 

presente Statuto  e degli eventuali regolamenti interni obbli-



 

gano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente  o in sua vece da per-

sona designata dal Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno 

ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. In 

tutti i casi deve essere convocata ove ne facciano richiesta 

almeno un terzo dei soci o la metà dei consiglieri: a ciò il 

Presidente deve provvedere entro 15 giorni dal ricevimento 

della richiesta. In difetto dovrà provvedere alla convocazione 

il Revisore dei Conti. 

L’Assemblea è convocata con avviso da inviarsi a tutti i soci 

con posta ordinaria, posta elettronica o fax almeno 15 giorni 

prima della data fissata. 

In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita 

con la presenza della metà  più uno dei soci in proprio, o per 

delega da conferirsi ad altro socio. 

In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita 

qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per de-

lega. Ciascun socio non può essere portatore di più di cinque 

deleghe.  

Il voto è sempre espresso in forma palese. 

Le deliberazioni della Assemblea sono adottate a maggioranza 

semplice dei soci presenti anche per delega. 

L’Assemblea ha le seguenti competenze: 

a. l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Reviso-



 

re dei Conti; 

b. l’approvazione del programma di attività proposto dal Con-

siglio Direttivo; 

c. l’approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo; 

d. l’approvazione del Regolamento dell’Associazione  eventual-

mente predisposto dal Consiglio Direttivo; 

e. le modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto con le 

maggioranze di cui infra; 

f. lo scioglimento della Associazione con le maggioranze di 

cui all’art. 21 comma terzo del Codice Civile. 

Essa ha inoltre competenza generale per  quanto non demandato 

agli altri Organi Associativi. 

L’Assemblea è competente per le modifiche allo Statuto su pro-

posta di uno degli organi sociali o, se collegiali, di almeno 

un terzo dei loro membri oppure su proposta di almeno due ter-

zi dei soci, e delibera con la presenza di almeno due terzi 

dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

ART.8 CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE 

Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea ed è composto 

da un  numero variabile da tre a sette membri che sono rieleg-

gibili anche più volte consecutivamente e resta in carica per 

tre esercizi sociali a partire dalla data di accettazione. 

In caso della cessazione dalla carica per qualsiasi motivo 

della maggioranza dei consiglieri, dovranno essere indette en-

tro due mesi le elezioni per il rinnovo dell’intero consiglio. 



 

Negli altri casi ciascun consigliere potrà essere sostituito 

per cooptazione. In ogni caso i consiglieri eletti per coopta-

zione cesseranno dalle funzioni con la scadenza del mandato 

dell’organo collegiale. 

Al consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione dell’Associazione. 

Esso tra l’altro deve: 

a. eleggere il Presidente; 

b. nominare il Segretario e il Tesoriere; 

c. nominare il Manager dell’Associazione e determinarne durata 

dell’incarico e compenso; 

d. definire la "quota di iscrizione", la "quota annua di con-

tribuzione", e l’ammontare minimo del "contributo annuo volon-

tario" a carico dei Soci Sostenitori; 

e. stabilire, nel rispetto delle prescrizioni statutarie, le 

norme regolamentari per il funzionamento dell’Associazione; 

f. sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci pre-

ventivo e consuntivo annuale; 

g. determinare il programma della attività sociale in base al-

le linee di indirizzo approvate dall’Assemblea, promuovendone 

e coordinandone l’attuazione e autorizzando la spesa; 

h. accogliere o rigettare le domande di ammissione dei nuovi 

soci o deliberarne l’esclusione. 

Il Consiglio Direttivo può stilare ed adottare un "Regolamento 

dell’Associazione" – non in contrasto con lo Statuto – al fine 



 

di disciplinare il funzionamento complessivo ed operativo del-

la Associazione anche in relazione a comitati, deleghe di rap-

presentanza, attribuzioni, tipologie, attività, anche rispetto 

ad ambiti territoriali specifici dei soci e/o di operatività. 

In tale caso, dopo approvazione del regolamento da parte 

dell’Assemblea, spetta a tutti i soci l’obbligo di osservarne 

i contenuti, pena l’esclusione dall’Associazione. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa 

o quando sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.  

L’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, che dovrà 

indicare gli argomenti all’ordine del giorno,  dovrà essere 

spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la 

riunione mediante posta ordinaria, posta elettronica o fax.  

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presen-

za della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza 

dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente o di chi presiede. 

Le deliberazioni constano di verbale firmato dal Presidente e 

dal Segretario e sono trascritte su apposito libro sociale. 

Al  Presidente o,  in caso di assenza o impedimento, al membro 

del Consiglio più anziano di età spettano la rappresentanza 

della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con fa-

coltà di nominare procuratori e mandatari. In caso di urgenza 

il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio, che deve 

essere convocato entro dieci giorni per la ratifica, fermi gli 



 

effetti nei confronti dei terzi. 

ART.9 SEGRETARIO 

Il segretario coadiuva il Presidente ed ha il compito di: 

a. provvedere alla tenuta e all’aggiornamento del libro dei 

soci; 

b. redigere e conservare presso la sede della Associazione i 

verbali delle riunioni della Assemblea e del Consiglio Diret-

tivo. 

Qualora venga dallo stesso accettato, il compito di Segretario 

può essere assolto dal Manager dell’Associazione senza aggra-

vio di compenso per tale funzione. 

ART.10 TESORIERE 

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei registri e della conta-

bilità della Associazione. 

Qualora non facente parte del Consiglio Direttivo, il Tesorie-

re - in relazione all’oggetto della seduta - può essere invi-

tato  a partecipare, senza diritto di voto, ai Consigli Diret-

tivi. 

Qualora venga dallo stesso accettato, il compito di Tesoriere 

può essere assolto dal Presidente dell’Associazione senza al-

cun compenso per tale ulteriore funzione. 

ART.11 IL REVISORE DEI CONTI 

Il Revisore dei Conti è eletto dalla Assemblea e resta in ca-

rica per la durata di tre esercizi. 

Il Revisore controlla l’amministrazione della Associazione vi-



 

gilando sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed 

accerta la regolare tenuta della contabilità sociale. 

Il Revisore, in relazione all’oggetto della seduta, può essere 

invitato a partecipare, senza diritto di voto, ai Consigli Di-

rettivi. 

ART.12 IL MANAGER DELL’ASSOCIAZIONE 

Spetta al Consiglio Direttivo nominare un Manager 

dell’Associazione, scelto tra soggetti dotati di particolare 

competenza e comprovata esperienza in materia tessile, tecni-

co-commerciale, nel marketing e nell’organizzazione. Compete 

al Manager dell’Associazione dare attuazione alle decisioni 

assunte dal Consiglio Direttivo.  

Il Manager dell’Associazione assiste altresì il Presidente 

nell’adempimento dei compiti connessi allo svolgimento, al 

buon funzionamento, all’efficienza e all’efficacia delle atti-

vità dell’Associazione; provvede alla custodia della documen-

tazione inerente l’Associazione; predispone ed invia agli or-

gani le comunicazioni e le documentazioni riguardanti 

l’attività dell’Associazione. 

Il Manager dell’Associazione viene individuato e nominato dal 

Consiglio Direttivo mediante incarico scritto in cui vengono 

stabiliti i compiti, l’emolumento, la durata ed ogni altro 

dettaglio ritenuto utile o necessario. 

ART.13 ESERCIZIO SOCIALE 

L’esercizio della Associazione coincide con l’anno solare. 



 

Il Consiglio predispone entro il 31 marzo di ogni anno  il bi-

lancio annuale per l’esercizio chiusosi il 31 dicembre 

dell’anno precedente e lo presenta  alla Assemblea dei Soci 

per l’approvazione, corredato dalla propria relazione, dalla 

relazione del Revisore entro quattro mesi dalla chiusura 

dell’esercizio. 

Il Bilancio e le relazioni allegate devono  essere depositate 

presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data sta-

bilita per la Assemblea, a disposizione dei Soci. 

ART.14 IL PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE 

Il Patrimonio della Associazione è costituito da: 

a. beni mobili e immobili di proprietà della Associazione, 

nonché ogni altro bene o diritto di cui l’Associazione sia en-

trata in possesso a titolo legittimo; 

b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di 

bilancio; 

c. eventuali donazioni o lasciti. 

Le entrate della Associazione sono costituite da: 

a. quote di iscrizione da parte dei Soci; 

b. quote annue di contribuzione da parte dei Soci; 

c. contributi annui volontari da parte dei Soci Sostenitori; 

d. proventi derivanti da servizi, organizzazioni di manifesta-

zioni, incontri ed eventi; 

e. proventi derivanti da progetti, consulenze, collaborazioni; 

f. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo 



 

sociale, quali per esempio: 

- fondi pervenuti da partecipazioni, collaborazioni e raccolte 

occasionali; 

- contributi ed erogazioni straordinarie. 

ART.15 UTILI DI GESTIONE 

Gli utili di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale, 

non verranno distribuiti, neppure in modo indiretto, per tutta 

la durata della Associazione, salvo che la distribuzione o la 

destinazione non siano imposte dalla legge e dovranno essere 

impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e 

connesse. 

ART.16 SCIOGLIMENTO E RINVIO 

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, 

il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemble-

a, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, ovvero a 

fini di pubblica utilità. Per quanto non previsto dal presente 

statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia e le 

disposizioni del Codice Civile. 
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