Statuto dell’Associazione ambientale-culturale e di solidarietà sociale
MOVIMENTO IMPATTO ZERO
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1 Costituzione e sede.

E’ costituita l’Associazione Culturale non commerciale senza fini di lucro denominata
“Movimento Impatto Zero” con sede in Cesena, Via S.F. Comandini n.64 presso
l’abitazione di Barbara Martini e Paolo Marani, essa è retta dal presente Statuto e dalle
norme di legge in materia.

Art. 2 Carattere dell’Associazione.
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, è apartitica e laica, persegue
finalità esclusivamente di solidarietà sociale.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che
con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi
analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.
Art.3 Durata dell’Associazione.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Finalità dell’Associazione.
L’Associazione non ha fini di lucro, si basa sul volontariato, è indipendente, apartitica e laica ed
è volta all’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
L’Associazione si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la salute dei cittadini, della Natura e dell’Ambiente;
b) migliorare la qualità della vita dei cittadini promuovendo un uso sostenibile e razionale delle
risorse naturali ed energetiche, contrastando l’inquinamento e lo spreco;
c) promuovere una cultura di solidarietà, di pace e di rispetto dei diritti umani, civili e di legalità;
d) aderire alla Rete Rifiuti Zero, che promuove la riduzione dei rifiuti alla fonte, disincentivando
l’uso di dispositivi inquinanti non necessari (come inceneritori e discariche).
e) sostenere la Raccolta Differenziata Domiciliare dei rifiuti nel territorio locale;
f)

incoraggiare le amministrazioni locali a perseguire le buone pratiche virtuose in materia di
risparmio energetico nell’edilizia pubblica e privata, e nel perseguire una viabilità sostenibile;
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g) incentivare

l’utilizzo delle energie rinnovabili al fine di affrancarsi dalle dipendenze dei

combustibili fossili per contrastare l’effetto serra;
h) sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi riguardanti la tutela dell’Ambiente e della salute
anche attraverso il “Principio di Precauzione”;
i)

sostenere le tecnologie e i comportamenti atti a ridurre i cambiamenti climatici e promuovere i
temi della Decrescita (sistema economico basato su principi ecologici);

j)

promuovere la cultura, l’arte e l’organizzazione di attività culturali a scopo didattico e di
sensibilizzazione;

k) la valorizzazione della tipicità del territorio e dei suoi prodotti in tutti i suoi aspetti (storico,
culturale e ambientale);
l)

collaborare con tutte le associazioni e comitati che perseguano gli stessi fini;

L’Associazione, per il conseguimento dei fini di cui sopra, utilizza a titolo esemplificativo e
non esaustivo i seguenti strumenti:


progetti specifici di attività per la difesa dell’ambiente con la partecipazione della cittadinanza
(per es.: raccolta e recupero di materiale riciclabile, attività didattiche volte all’insegnamento di
una corretta differenziazione dei rifiuti, ecc….);



istanze, proposte, petizioni e consultazioni popolari sulla base delle regolamentazioni
legislative vigenti;



assemblee pubbliche d'incontro, informazione e comunicazione;



tavoli informativi pubblici con divulgazione di materiale attinente;



congressi, conferenze ed eventi pubblici con esperti dei settori ambientale e sanitario;



video-proiezioni attinenti gli scopi associativi;



partecipazione ai Consigli Comunali e Provinciali, nonché alle Commissioni Ambientali;



partecipazione a incontri con la pubblica amministrazione finalizzati al confronto diretto sui temi
dell’Associazione;



partecipazione e appoggio ai Gruppo di Acquisto Solidale locali e Banca del Tempo e circolo
Territoriale della Decrescita;



adesione a Comitati, Associazioni, organizzazioni ufficialmente riconosciute e non a livello
locale e nazionale che perseguono gli stessi scopi;



collaborazione con qualsiasi ente, organismo, associazione o attività privata per fini sociali;
Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le

prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti
beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese
documentate effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti
dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con

l'Associazione, anche

derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
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Art. 5 Requisiti dei soci.
E’ prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi e
maggiorenni con diritto di voto, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’
Associazione e ad osservare il presente Statuto. Possono aderire anche soci minorenni, che non
avranno però diritti di elettorato attivo e passivo.
Criteri di Ammissione:
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un’apposita
domanda al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull’ammissione a Socio con la maggioranza di
almeno due terzi dei componenti. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel
libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. Eventuali reiezioni di
domande di ammissione devono essere sempre motivate e contro le stesse è previsto appello
all’Assemblea dei soci. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma
impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:


per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno;



per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;



comportamento in contrasto con il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi o che
ne danneggi gravemente l'immagine;



con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità
nonché per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per gli altri
motivi che comportino indegnità; a tal scopo il Consiglio direttivo entro il primo mese di ogni
anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci.

I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente
adottate dagli organi associativi;
b)

a

mantenere

sempre

un

comportamento

compatibile

con

gli

scopi

e

finalità

dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa annuale;
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
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c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla
gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.
Art. 6 Organi dell’Associazione.
Organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
Compiti del Vicepresidente.
Il Vicepresidente svolge funzioni di sostegno e aiuto al presidente e in caso di sua assenza ne fa le
sue veci.
Compiti del Segretario.
Il Segretario cura la gestione burocratica dell’Associazione in ossequio a norme operative che
lo stesso Consiglio Direttivo può emanare, con salvezza dei poteri e doveri che gli competono.
Invia l’invito ai soci a partecipare alle assemblee e redige il verbale degli incontri.
Art. 7 Incompatibilità e conflitto d’interessi.
Non può candidarsi né essere eletto negli Organi dell’Associazione e nel Consiglio Direttivo, in
quanto incompatibile, il socio che:


ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale o esecutivi in partiti;



sia candidato a competizioni elettorali all'interno di partiti politici o organi istituzionali che
potrebbero essere fonte di conflitti d'interesse con le finalità dell'associazione;



intrattenga rapporti di qualsiasi natura retribuiti dalle Amministrazioni Comunali/Provinciali;



svolga attività in conflitto di interessi con le finalità associative del M.I.Z.
ASSEMBLEA

Art. 8 Partecipare all’Assemblea.
L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci effettivi.
L’Assemblea verrà convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno

il 30 aprile per

l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per
presentare il bilancio dell’anno in corso.
L’Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
-6-

a) per decisione del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un decimo dei Soci.
Art. 9 Convocazione dell’Assemblea.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni,
mediante invito scritto a tutti i Soci (lettera semplice, fax, e-mail) e/o mediante avviso affisso
presso la sede dell’Associazione a cura della Presidenza del Consiglio direttivo; in casi di urgenza
il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.
Art. 10 Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea.
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide a maggioranza semplice dei soci intervenuti.
L’Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda
convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto. La delibera
avviene a maggioranza semplice dei soci presenti, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione
per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è
vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per
corrispondenza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal
Vice-Presidente o da persona designata dall’Assemblea.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di
recesso dei singoli Soci.
Art. 11 Forma di votazione dell’Assemblea.
L’Assemblea vota formalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio
Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra
i presenti.
Art. 12 Compiti dell’Assemblea.
All’Assemblea spettano i seguanti compiti:
a) in sede ordinaria:


discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
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deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione nonché sull’attività da essa
svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;



deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione
dal Consiglio Direttivo;



eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

b) in sede straordinaria:


deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo;



deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 Compiti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti
dall’Assemblea tra tutti i soci iscritti e nominato per la prima volta nell’atto costitutivo.
L’Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere
comunque inferiore ad anni 3. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada
dall'incarico il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non
eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte
dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino
alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua
naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30
giorni l’assemblea affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Funzioni del Consiglio Direttivo:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
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g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non
spettino all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Disposizioni sulle adunanze del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviare non meno di sette giorni
prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo
ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le
proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un presidente che rappresenta legalmente
l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e
giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale; nomina anche un Vice Presidente, un Segretario ed il
Tesoriere-Cassiere.
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad
negotia per determinati atti o categorie di atti.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica quanto l’intero Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il consiglio
stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al
bimestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre
componenti del Consiglio stesso.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni
del Consiglio Direttivo.
Soltanto il Consiglio direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere
per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
IL TESORIERE
Art. 14 Compiti del Tesoriere.
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Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro dell’Associazione di curare materialmente
la gestione economica dell’Associazione stessa, in ossequio a norme operative che lo stesso
Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri che gli competono.
FINANZE E PATRIMONIO
Art. 15 Entrate dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)

dall’iniziale contributo di ogni singolo socio, determinato in Euro 10,00 e da quelli che verranno
versati dai nuovi soci;

b)

da eventuali contributi straordinari da parte di soci e non volontari deliberati dall’Assemblea in
relazione a particolare iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;

c)

da versamenti volontari degli associati;

d)

da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed
elargizioni straordinarie;

e)

da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

f)

da rendite del proprio patrimonio;

g)

da ogni altro tipo di entrata, purché finalizzata al sostegno dell’Associazione e delle finalità
istituzionali.

Art. 16 Diritti del Socio al patrimonio sociale.
Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso. Il patrimonio
sociale non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione né all’atto dello
scioglimento della stessa.
Art. 16-bis Obblighi e divieti.
L’Associazione rispetterà i seguenti obblighi e divieti della Legge n. 266/1991.
•

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione o all’atto del suo scioglimento, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

•

obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali.

•

obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore

•

obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.
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NORME FINALI E GENERALI
Art. 17 Esercizi sociali.
L’Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni
esercizio il CD redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Tesoriere
secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 18 Modifiche statutarie.
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti,
le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci
appositamente convocata, con la maggioranza prevista all’art. 10.
Art. 19 Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deliberato con il voto di almeno i 3/4 di tutti i
soci iscritti.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri.

L’Assemblea delibera, con la maggioranza prevista, sulla designazione del patrimonio
residuo, che, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato
operanti in identico e/o analogo settore a quello dell’Associazione.
Art. 23 Regolamento interno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le
prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo.
Art. 24 Rinvio.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed
ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

Cesena, 8 Gennaio 2009
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