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Articola'!

Denominazione, §edo, durata

È cestitui&a, ai sensi e per glieffdtidell'articolo 3fi e seguenti del Codice Civile, l'asssciazione de'

nominata "TE§, Tramsizione Ecologica Solidale" (per I'innanzi,'Associazione").

L'Associazione ha la propria sede legale in Peseasseroli, alla via delta Piazza n. 30, pres*o lo studio

Di $anto e Della Monica. ll trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma

I'obbligo di comunicaaione agli ufftci competenti.

L'Asssciazione ha durata illirnitata.

Articolo 2

Amhito di operatività

L,Aseociazione non ha scopo di tucro e può svolgere le proprie attività sulterritorio nazionale o in

ambito internazionale.

L'Associazione plÒ istituire sedi secondarie locali'

i Articolo 3.:/:,'/ §coPi detl'AEeociazione

t-'Associazione ha [o ecopo di prcmuovere la culfura della sostenibilità, favorire la transizione ecolo-

gica solidale dell'economia e sostenere la protezione ambientaie.

in particdare, p€r il raggiungimento dei proprifini, l'Associazione si propone di:

- istituire un premio alla transizione ecologica solidale;

- prornuovere in proprio o commissionare a terzi iniziative difonnazione, anche aperte al

puhblico ganetab, su temi ritenuti di interesse pr l'Associazione;

- svolgere attività di sensihitizzazione e campagne di cornunicaaione su tenri ritenutidi inte-

r6§e;

- organizzare eventi, convegni, manifestazioni in materie diinteresse dell'Associazione;

- svolgere in proprio o commissionare a terzi attività di ricerca, studio, approfondimentc, ela-

borazione di praposte, analisi in materie ritenute di interesse dell'Associazione'

, LAssociazione valuterà I'opportl.rnità di farsi promotrice della costituzione di una fondazione avente

nredesimi fini e obietttvi.

L'Associazione non può svolgere attivita diverse da quelle sopraindicate ad eccezione diquelle stru-

mentaliod accessorie a quelle statutarie, In quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

Soci

possono far parte dellAssociazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni,

gli enti pubbtrici e privati che ne condividono gli scopifissati dallo §tatuto e vogliono dare il proprio

contributo personale elo finanziario al perseguimento degli stessi.



Chiunque voglia aderire all Associazione deve:

r pr€§afitare dcmanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttlvo a maggloranza, ove la
damanda noÌì venga approvata entro quindici giorni dalla ricezione essa si lntendera re-
spinta;

. dichiarare di aceettare le norne dello Statuto e dell'eventuale regolamento diattuazione;
e versare Ia quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo"

I soci si distinguono [n fondatori, ordinari, istituzionali, cnoretri:

' i sr:ci fonc(atori sono coloro che hanno parteciglato alla costituzione clell'Associazione nonché
coloro aiqualitale qualifica venga unanimemente eonferita da! Consiglio Direttivo su propo-
sta dei socifondatori;

c isociordinarlsono tutticoloro che adsriscono successivamente alta costituzione dell'Asso-
ciazione, previa presentazione diapposita domanda scritta e relativa ammissione;

t isocieostenitorisano tutti cobro che oltre alla quota associativa annuale erogano contribu-
zioni volantarie stracrdinarie;

e Isoei istitttzionalisono glienti pubblicidiqualsiasilirrello che aderiscono att'Assooiazione;
I i socionorari sono dichiaratitalidal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente
'irsisnilicative per la vita dellAssociazione o per notorietà e particolari meriti.

I sociordinaried i mcisostenitorihanno diritto a:.T

§.,,:partecipare a tutte le attività prornosse dall'Associazione;
'i'/ presentare la propria candidatura ai §oci Fondatori per candldarei ad essere inseriti nella

lista dicandidati al consiglio Direttivo;
c part€cipare alle Assemblee con diritto divoto"

I saci Nituzionali ed i soci onorari hanno dlritto a:
G partecipare alle Assernhlee senza diritto divoto rna con dirlttq di parota
; partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

§olo isocifondatori hanno ta facofta di propone all'assemblea una tieta di candidati per il Consslio
Direttiva.

Tutti i soci hanno i seguenti oh,bl§hi:

. o§§ervare lo §tatuto nonché I'eventuale regolamento di attr"lazione e le delihere assunte dagli
organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

. rispettare i principi, ivalorie le norme del presente statuto e quelle contenute nell'eventtrale
regolamento interno;

e collaborare con gliorganisociali per la realizzazione delle finalità associative;
c astenersidallintraprendere iniziatiue in contrasto con gli scopidell'Associazione;
. pagare la quota assocÌativa csn le modalità e neitermini fissatidal Consiglio Direttivo.

ln caso di comportamento difforme dalle finalità dellhssociazione elo di gravi mofivi di indegnità" il
Consiglio Direttivo potra intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiarmo scritto, sospensione,
espulsione dall'Associazione.



Articalc §

Perdita dello status disocio

! scci cessano di appartenere alt'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di

morte.

Itsocio pgò recedere in qualurque mcmento dall'Associazione se non ha assunto I'obbligo difarne
parte per un tempo deterninato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Cons§lio Direttivo

à ha effetto con Jo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto elmena tre mesi prima.

Decade autornaticarnente il socio che, nonostante la messa in rulora, non proweda a rnettersi in

regola con il paganrento della quota associativa annuale rtei ternrhri indicatigli.

L'esclusione è deliberata dallAssemblea secondo le regole infra descritte, senza calcolare nelquo-

runn detiberativo e costitutivo il socio da escluderer per gravi motivi e previa contestazione degli

stessi, con assegnazione di un termine ditrenta giorni per la formulazione di eventuali controdedu'

zioni"

In pqrticolare, I'esdusione puÒ essere deliherata nelcaso in cui il socio:

c , abbio danneggiatc moralmente e materialmente in rnodo grave I'Associazione;

* , npn abbia ottemperato in modo grave alle disposizionidello statuto, airegolamenti internio
' alte detiberazioni assunte dagli organi eociali.
.'l

L'assoàLto può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalgiorno in cuigliè stata notificata

la deliberazione.

Gli associati che abhiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appar-

tenere all'Associazione, non possono ripetere icontributi versatie non hanno alcun diritto sul patri-

monio del['Associazione.

Artieolo §

Organi sociali
SESUt)'0s r

Sono 0rgani dell'Associazione :

c l'Assemblea deisoci;
* ilConsigtioDirettivo;
r ilPresidente;
r ilGornitatoScientifico.

Sono, inoltre, organi dell Associazione ove norninati:

. i revisori dei canti o revisore unico;

. ilsegretariogenerale;
r iltesoriere.

Le cariche assoeiat*ve vengono ricoperte a titolo gratuito salvo ilrimborso delle spese sostenute in

nome e per conto delf Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adegua-
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Articolo 7

Assernblea

L'Assemblea è I'organo sovrano dell'Assosiazione. Tutti isociin regola con il pagamento della quota

essooiativa annuale hanno diritto di partecipare al[e Assemhleo sia ordinarie che straord]narie.

L'Assemhlea ordinaria indirizza tutta l'altività dell'Assoeiazione ed in particolare:

. approva le linee generalidel programma di attività per l'anno sociale:
r appro\ra entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il nrese diaprile di ogni

anno ll bilancio eonsuntivo dell'anno precedente;
e elegge irnenrbrirlelConsiglio Direltivo, tra i rruninalivi propostidaiSeici Fsndatori;
. àeltbera iregolarnentie le loro modifiche;
o delipera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo

riter{à disottoporle:

" detidera in ordine ell'esclusione deisoci;
. .{gtidera ta partecipazione ad enti, socletà e ad altri organismi ccn finalità statutarie anatoghe

,.'oltrumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
."IÉatifica l'autorizzazione, rilasciata da!Consiglio Direttivo, atta costituzione diarticolazioniter-

n'toriatri dell'Associazione;
e delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o datlo §tatuto.

L'Assennblea deve essere eonvocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garan-

tirne la conoscenza personale e diretta da parte deisoci"

[-e convocazionidevono essere ef,fettuate mediante awiso scritto, trasmesso a rnezzo e-rnail, con-

tenente gli argomenti all'ardine delgiorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno diecigiorni di

calendaric prima della data prevista per la riunione- ln caso di urgenza, il termine può essere abbre-

viate a cinque giornidi calendario. tn difetto di conuocazione scritta, §aranno ugualmente valide le
riunioni cr:i parteclpino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

LAssemblea ordinaria viene conrrocata dal Presldente del Consiglio Direttivo almeno una volta

I'anno per l'approvazlone dei bilanci ed ogniqualvolta Io stesso Presidente oppure almeno 113 dei
memhri del ConsQlio Direttivo lo richiedano.

L'assemblea uota normalmente per afzata di mano; su decisione del Fresidente e per argomentidi
particolare importanza la volazisne puÒ essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'as-
eemblea può inoltre, in questo caso. scegliere due scrutatoritra ipresenti.

l'lelb deliberazionidi approvazione del hitrancio e in quelle che riguardano ia loro responsabilità, gli

amminlstratorl non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assernblea,

senea diritto di vcto, Enche professionisti ed esperti esterni.

Le deliberazioni prese in conforrnità allo statuto obbligano tuttii soci, anche se assenti, dissenzfenti
o astenutidalvoto.

L'Assernhlea straordinaria, da convocarsi con le medesirne modatità previste per quella ordinaria,

dellhera in ordine alle modifiche statutarle, allo scioglimento dell'Associazione e afla devonuzione del
patrirnonio che dovesse residuare concltsa la fase di liquidazione.

L'Assemhlea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Fresidente del Consiglio Direttivo o,

in sua assenza, dalVicepresidente s, in assenza dientrarnbi, dalmembro più anziano delConsiglio
Dlrettivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prirna convocazione quando sia presente



a rappresentata alnmno la metà dei soci. ln seconda convocazione, da effettuarsidopo che slano
trascorse almeno 24 ore dalla prima, I'Assernblea è validamente costituita qualunque sia [l nurnero

dei soeiintervenutio rappresentati. Le deliberazionidell'Assemblea ordinaria sono assunte co! voto
favorevole della rnaggioranza dei presenti.

Per le rnodifiche statutarie I'Assernblea straordinaria è validarnente costituita con [a presenza dei
314 dei soci e Ie deliberazioni sono assunte con quqrum costituito dalla maggioranza dei socifonda-
torie dalla maggioranza dei presenti.

Fer deliberare lo sciogtimento dell'Associazione e la der«rluzione del patrimonio occorre il voto fa-
varevole di alnreno tre quartt dei soci fondatori e della rnaggioranza degli associati.

Ogni socio puÒ farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega suitta. Ogni
socio non puo rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su
questioni concernenti i loro interessie? comunque, in tutti icasi in cuivisia un conflitto d'interessi.

I verbalidiassemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sdtoscrittida!§egretario
e dal Presidente, e portatia Gonoscenza dei socicon rnodalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verhaji dicuisopra sono riportati. a cura delsegretario, nell'apposito libro-verbafi. Le deliberazioni
adoltdtè validamente dallAssernblea ohbligano tuttiisoci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

..i_ 1

Jij j Articolo I
'';il?J' Consiglio Direttivo

ll Consiglio Direttlvo è compcsto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti
dallAssemblea dei soci fra i nominativi prcposti dai soci fondatori. Per la prirna volta, il Consiglio
Direttivo viene nominato con l'Atto Costitutivo. I membridel Consiglio Direttivo nominati con I'Atto

Costitutive restano in carica per cinque esercizi; i successivi rnemh,ridel Cansiglio Direttivo restano
in carica 3 anni" I membri del Cons§lio Direttivo sono rieleggibili. Possono farne parte esclusiva-
mente i soci, maggiorenni, in regola con i! pagamento della quota associativa. ll Consigllo Direttivo
namina alsuo interno ilPresidente, ilMce Presidente e il §egretario Generale. Nelcasc in cui. per

dirnissionio altra causa. uno s più membridelConsiglio vengano a mancare- ilConsiglio Direttivo
può prowedere alla toro sostituzione ed i nuovi nominati rintangono in carie fino allo scadere dell'in-
tero Gonsiglio.

Alla scadenza naturale o nelcaso in cuivenga menq oltre la metà dei membridel Consigllo, I'As'
sennblea deve prowedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il tennine massimo di 3 mesi. I

consiglbri che, senza giustificato motiuo- non intervengano per tre sedute consecutlve alle riunisni
del Consiglio, sono considerati decaduti.

l!Cons§lio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato dituttiipoteri diordinaria e straordinaria arnmi-
nistrazione che non spettino all'Assernblea e neilimitidiquanto stabilito annualrnente dalla stessa.

ll Consiglio Direttivo ha i seguenti eompiti:

r curarel'eseeuzicnedelle dellberazionidell'Assennblea;
. redigere i programmidelle attività saciali prevlste dallo $tatuto sulla base delle linee appro-

vete dall'Assemblea dei soci;
r redigere i bilancida sottoporre all'Assemblea per I'approvazione;
r nominare al proprio interno il Presidente, ilMeepresidente, il §egretario;
c deliberare sulle domande di nuove adesioni;
c profiuftciare la decadenza del consigliere cfie, senza giustificato rnotivo, non intervenga a tne

sedute consecutive;
* elaborare il programma di studio e di ricerca dell'Associazione



o fassare la quota annuale di adesione all'Associazione;
. ove veflga ritenuto funzlonale al perseguimento deifini dell'Associazione, approvare la co*

stituzione di articolaziani territoriali dellAssociazione, definirne i requisiti partecipativi e teni-
toriali nonché autorizzare ciascuna delle articotazioni;

c ove vensa costituita una fondazione TES, nominare i membri def Consiglio Direttivo di tale
fondazione;

. nominare il Prsidente ed icornponentidelComitato Scientifico;
r valutare l'lstltuzione ditavoliternaticidedicatia specifiche materie e nominarne i relativi re-

sponsabili.

ll Consigtio Direttivo è presieduto dal lrr'esirlerrte; itr caso di sua assetua dal Vicepresidettte tr, itt
assenza dientrarnbi, dalCons§liere più anziano per età.

ll Consiglio è convocato, con elrnano cinque giornidianticipo" a mezzo e-rnail con ricevuta di lettura,
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 113 dei cornponenti ne faccia
richiesta. Esso assume !e proprie deliberazionicon [a presenza ed ilvoto favorevole della maggio-
ranEa deisuoirnembri, ai qualispetta un solo voto. ln caso di parità prevale ilvoto del Fresidente.
ln seno al Constglio nan è ammesa delega. Le riulnioni possono awenire anche mediante audioJvi-

; .. deo-conferenza o sistemi analoghi"

ì:; qi'ggniseduta delConsiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal §egretario Generale

ii:-btid to deve firmare unitarnente al Pre*idente; i verhali sono riportati netl'apposita tibro-verbali del

] : :$onsiglio Direttivo.
l -ttf -t'
,:;i,.1: i Artieolo g

ii§1,'.,: Preeidente

ll Presidente ha ilcompito di presiedere lAssemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordi-
nandone i lavari- Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai
terzÌ ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazionidelt'Assernhlea e del Cons§lio, coordina le
attività dell Associazione.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Cons§lio Birettivo e adottara
prowed[menti, riferendone tempestivarnente allo stesso ed in ogni casa nella riunione immediata-
rnente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al
Vicepresidente"

Articolo 10

§egretario Generale

Al Sqretario Generale possono essere attribuititutti i poteri per dare esecuzlone ai deliberati dellAs-
semblea e delConsiglio Dir-ettivo. ll §egretario Generale svolge Ie funzionidi segretario del Consiglio
Direttivo e defl'Assernblea ed è responsabile deÌla tenuta dei lihri sociali, ad eccezione di quelli con-
tabili.

Per i[funzionamento detl'Associazicne, le attività operative sono organizzate e coordinate dal Se-
gretario generale. il Segretario Generale convoca !e commissioni di lavoro, senza particolarifsrma-
lità, ognivolta che Io ritiene oppoÉuno o necessario.

ll §egretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica r.rn triennio e può essere rieletto.



Articolo'lt

Revisione del conti

I revisori dei conti o revisore unico hanno il co.rnpito diverificare la corretta tenuta della contabilità

nsnché detla regolare formazione del hilancio prevenlivo e consuntivo sui quali redigere apposita

relazbne" La nomina è di competenza dell'Assemblea, ha durata triennale e può es§ere rinnovata.

Articolo {2

Comitato §cientifico

It Conritato §cientifico" presiecluto dal irrcsidente del Conritato Scientifico, attua il progralntlra di

studio e di rlcerca dellAssoclazione predisposto dal Conslglio Direttivo.

! componentidel Comitato Scientifico sono norninati dal Corts§lb Direttivo tra studiosi di alto profilo.

ll Coordinatore Sc[enttfico è nominato fra studiosi che sisono distintinello studio dei temi oggett*
dell'attività dell'Associazione.

itato Scientifieo resta in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili.

Arttreolo t8

Tesoriere

il,,fesoriere cura la riscossione delle entrate e la gestione delle uscite dell'Associazione, conser-

vando I'evidenza degti attl relatlvi; coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione del bilancio
preventivo e quello ccnsx.rntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Per lo svolgirnento dei compiti di cui sopra, il Te*oriere ha la facoltà di:

r por€ in essere qualunque operazione bancaria, aprendo o chiudendo conti correnti bancari

e postali e procedendo all'incasso di qualunque somma, a qualsiasi titolo accreditata allAs-
sociazione;

. erfiettere assegni bancario postali;

. esigere vaglia postali o telegrafici, ritirare plichi raceomandati da poste, fienovie e cornpagnie

di navigazione e da qualunque altra impresa pubbiica o privata;
e acquistare e vendere beni rnobili in genere;
r stipulare contrattidi locazione anche di durata superiore al novennio e risoltrerli.

Articolo 14

Fatrimonio dell'Aesaciazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisihile ed è costituito:

r dalfondo didotazione iniziale;
r da evenfualibeni immobili, rnotriti registrati e rnobiliche diverranno diproprietà dell'Associa-

zione o che potranno essere acquislatielo ecquisltida lascitie donazioni;
. da contributi, erogazioni, lasciti e donazionidientie sgggetti pubblicie privati;

r da eventualifondidiriserva costituiti con le ecceden26 $ibìlancio.
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Articolo 15

Risorse ecenomiche

L'Asssciazione trae le rissrse eesnsrniche per il suo funzionamento da:

. quote associative annuali;
r contributidegliaderentiefodi privati;
r coilributi dello Stato, dientied istituzioni puhbliche;
r contributi di organistti internazionali;
r reddito derivantl dal patrimonio di eui all'art.14;
o rirnhorsiderivantidaconvcnziorri;
e attività occasionali di carattere commerciale e produttivo.

I contributi ordinari devono essere pagatiin unica soluzione entro il 3S aprile diciascun anno., Tutte [e entrate ed eventuali avanzi dl gestione sono destinati esclusivamente alla reatizzazione
i':,t,',.SelF finatità dellAssociazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive occasionali
l,i§ca1q inseriti in apposita voce del bilancio; I'utilizzo dei proventi deve essere comunque conforrne

statutarie dell'organizzazione.

Articolo 1§
Periodo di eontribuzione

.t''dbntrihutl ordinar!, da parte dei nuovi soci, indipendentemente dalla data d'iscrizione elo arnmis-
§isne, sono dovuti per I'intero anno solare. ll socio dimissionario, o che comunque cessa difar parte
delf'Associazione, è tenuto al pagamenlo dei contributi sociali per tutto I'anno in corso.

Articolo t7

Bllancio d'eeercizio

L'eserclzio sociale detl'Associazione ha inizio il 1" gennaio e termina il 31 dicernbre diciascun annc.

ll Consiglio Direttitro redrge il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i
lasciti ricevuti e Ie spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degfi associati
entro il mese diaprile.

ll Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve csntenere te previsioni di entrata e di
sFe§a, e lo sottopone all'approvazione dell'Assernblea entro il 30 giugno diciascun anno.

É fatto divieto didistribuire, anehe in rnodo indiretto, utili o avanzi digestione ai soci, nonché fondi,
riserve o capitale.

Articolo tB

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglirnento delf,Assoeiazime e la devoluzione del patrimonio vengono dlsposti con delibera-
zione dell'Assemblea approvata eon il voto favorevole di almeno 314 degliassociati"

I-'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto sta-
bilito dalle disposizioni di attuazlone delcodice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Entillsti-
tuti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel tenitorio.
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Articolo 19

Regolamento interno

Farticolari norme difunzionamento e diesecuzione del presente statuto potranno essere eventual-
mente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura delCons$lio Direttivo.

Articolo 20

Disposizioni finali

Per tutto quanto non e§pressamente previsto dat presente statuto, valgono le norme del Codice
Civile e delle altre leggiappti*rbili.

Letto" approvato e sottoscritto:
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