
STATUTO DI ASSOCIAZIONE
SENZA FINE DI LUCRO

Art. 1 - Denominazione e sede
É  costituita  l’Associazione,  indipendente  e  volontaria,  senza 

scopo di lucro,  denominata “Aspromonte LiberaMente  onlus”,  
con sede in via Ieracari n.30 - 89058 Scilla (RC).
Art.2 - Finalità, oggetto, compiti, scopi

L’Associazione non ha fini di lucro ed è di utilità sociale. Essa 
intende svolgere attività nei seguenti settori: 

1) Tutela e della valorizzazione della natura e dell’ambiente;
2) Istruzione;
3) Formazione;
4) Sport dilettantistico;
5) Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse 

artistico  e  storico  di  cui  alla  legge  1°  giugno  1939,  n.  
1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto 
del  Presidente  della  Repubblica  30  settembre  1963 
n.1409;

6) Promozione della cultura e dell'arte;
7) Tutela dei diritti civili;
8) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
9) Educazione,  ricerca  e  documentazione  anche  in  campo 

sociale;
10)Attività di carattere scientifico-culturale nel settore della 

formazione,  agevolando  il  confronto  di  opinioni,  
esperienze ed orientamenti rafforzando il senso di legalità 
e  creando  centri  culturali  e  didattici  anche  di  respiro 
europeo,  restituendo  al  territorio  spazi  e  strutture 
inutilizzati. 

In particolare, l’Associazione si ripropone le seguenti finalità:
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• promuovere e svolgere attività di conoscenza e monitoraggio 
a tutela dell'ambiente; 

• promuovere  e  svolgere  attività  sociali  e  culturali,  atte  a 
consentire la valorizzazione dei beni ambientali presenti nel  
territorio, organizzando e gestendo attività di formazione ed 
aggiornamento professionale; 

• promuovere  e  svolgere  attività  di  conoscenza,  studio,  
ricerca, informazione; 

• promuovere e svolgere attività di formazione, educazione e 
divulgazione sui temi ambientali, sia in ambito scolastico che 
extra scolastico; 

• promuovere e svolgere attività di relazioni, corsi e scambi 
internazionali su tematiche ambientali; 

• attivare  convenzioni,  per  svolgere  le  sue  attività,  in 
collaborazione  con  qualsiasi  altra  istituzione  pubblica  o 
privata  nell'ambito  degli  scopi  statutari  oppure  associarsi  
con altre istituzioni; 

• promuovere ed attivare ogni meccanismo necessario ai fini  
dell’affermazione dei valori della legalità e della solidarietà;

• organizzare  attività  culturali  avvalendosi  di  seminari,  
incontri,  conferenze,  corsi  di  qualificazione  e  convegni,  
anche  con  la  collaborazione  di  altri  organismi  culturali,  
economici  e  istituzionali  che  condividano  le  finalità  
dell’Associazione;

• produrre e diffondere materiale illustrativo ed informativo,  
relativo allo scopo sociale;

• organizzare  e  gestire  attività  di  gruppo  come,  a  titolo 
esemplificativo,  viaggi,  campeggi,  stages,  anche  mediante 
l’utilizzo di immobili e strutture appartenenti ad enti pubblici  
o  privati,  previa  sottoscrizione  di  convenzione  che  ne 
disciplini l’uso e le responsabilità derivanti;

• attivare ogni necessario meccanismo per creare laboratori  
multifunzionali  a  fini  didattico-scientifici,  ed  avere  la 
gestione e l’uso degli stessi.
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• attivare e gestire reti tecnologiche a supporto delle attività 
istituzionali; 

• promuovere  ed  attivare,  anche  in  concorso  con  altre 
istituzioni  o  enti  pubblici  e  privati,  ogni  attività  e  
manifestazione  volta  allo  sviluppo  della  cultura  della 
solidarietà,  anche  internazionale,  della  pace,  della 
collaborazione tra etnie e popoli diversi. 

Nei  limiti  consentiti  dal  D.Lgs.  4  dicembre  1997  n.460  e 
successive modifiche e integrazioni, l’Associazione potrà svolgere 
anche attività commerciali, purché marginali rispetto alle attività 
sopraddette  e  finalizzate  esclusivamente  ad  autofinanziare 
l’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 
Art. 2 bis - Esclusività, divieti ed obblighi

L'Associazione,  come esplicitato  nel  D.Lgs  04/12/1997 n.460 
art. 10 comma 1,  prevede espressamente:

(a)L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
(b)il  divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate 

nell'art.2  ad  eccezione  di  quelle  a  esse  direttamente 
connesse;

(c)il  divieto  di  distribuire,  anche  in  modo  indiretto,  utili  ed 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la 
vita  dell'organizzazione,  a  meno  che  la  destinazione  o  la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a 
favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento 
fanno parte della medesima e unitaria struttura;

(d)l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 
realizzazione  delle  attività  istituzionali  e  di  quelle  a  esse 
direttamente connesse;

(e)l'obbligo di devolvere il  patrimonio dell'organizzazione, in 
caso  di  suo  scioglimento  per  qualunque  causa,  ad  altre 
organizzazioni  non  lucrative  di  utilità  sociale  o  a  fini  di  
pubblica  utilità,  sentito  l'organismo  di  controllo  di  cui  
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all'articolo  3,  comma 190,  della  legge  23 dicembre  1996,  
n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

(f)l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
(g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative  volte  a  garantire  l'effettività  del  rapporto 
medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della 
partecipazione  alla  vita  associativa  e  prevedendo  per  gli  
associati o partecipanti maggiori di età il diritto al voto per 
l'approvazione  e  la  modificazioni  dello  statuto  e  dei  
regolamenti  e  per  la  nomina  degli  organi  direttivi  
dell'Associazione;

(h) l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo 
o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della  locuzione 
«organizzazione  non  lucrativa  di  utilità  sociale» o 
dell'acronimo onlus. 

 

Art. 3 - Soci 
Possono  essere  soci  tutte  le  persone  fisiche,  giuridiche  che,  

previa domanda motivata e su presentazione di un socio, vengano 
ammessi dal Comitato Direttivo. 

In particolare: 
possono  essere  soci  di  “Aspromonte  LiberaMente  onlus”: 

altre  Associazioni,  gli  Istituti  di  formazione  scolastica  e 
professionale, gli Enti pubblici locali ed altri Enti ed Istituzioni  
pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, nonché i  
privati  e  le  aziende  che  perseguano  finalità  analoghe  e 
compatibili con quelle indicate all’art. 2 del presente Statuto. 

All’atto  dell’ammissione gli  associati  verseranno la  quota di  
Associazione  che  verrà  annualmente  stabilita  dal  Comitato 
Direttivo. Gli associati che non avranno effettuato il pagamento 
della quota associativa entro il  mese di aprile di  ogni anno, o 
altro  termine  eventualmente  stabilito  dal  Comitato  Direttivo,  
saranno considerati decaduti dalla qualità di socio.

Il  contributo  associativo  è  intrasmissibile  ad  eccezione  dei  
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trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra  gli  associati  vige  una  disciplina  uniforme  del  rapporto 

associativo e delle modalità associative.
É espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione 

alla vita associativa. 
Art. 4 - Durata 

La durata dell’Associazione è stabilita in anni 9 (nove).
Art. 5 - Adesioni 

L'adesione  ad “Aspromonte  LiberaMente  onlus” è  aperta  a 
tutte  le  persone  fisiche  che  ne  facciano  richiesta  secondo  le  
modalità  stabilite  dall'Assemblea  dei  soci.  La  richiesta  di  
ammissione all’Associazione sarà vagliata dal Comitato Direttivo 
il  quale,  valutata  l’esistenza  dei  presupposti,  delibererà  sulla 
relativa  ammissione  o  sul  rigetto.  Il  richiedente  dovrà 
comprovare la condivisione degli  obiettivi  previsti  dal presente 
Statuto  ed  operare  in  conformità  agli  stessi  ed  alle  direttive 
morali, sociali, etiche che identificano “Aspromonte LiberaMente 
onlus”. Se, decorso un periodo di 3 (tre) mesi dal momento del  
nuovo  ingresso,  il  comportamento  del  socio  dovesse  rivelarsi  
difforme  o  in  contrasto  con  i  valori  che  sono  alla  base 
dell’Associazione, cesserà dalla sua qualità di socio su decisione 
del Comitato Direttivo e successiva delibera dell’Assemblea dei  
soci.
Art. 5 bis - Perdita della qualità di socio

La  qualità  di  associato  si  perde  per  decesso,  dimissioni,  o 
esclusione.

L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera 
motivata  per  lo  svolgimento  di  attività  in  contrasto  o  in 
concorrenza con quella dell’Associazione, ovvero qualora il socio 
non  ottemperi  nei  termini  al  versamento  della  quota  annuale 
determinata dal Comitato Direttivo e/o alle disposizioni statutarie  
o  del  regolamento  o  alle  delibere  Assembleari  o  del  Comitato 
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Direttivo.
Tale  provvedimento  dovrà  essere  comunicato  all’associato 

dichiarato  decaduto  il  quale,  entro  30  (trenta)  giorni  da  tale  
comunicazione,  può  ricorrere  all’Assemblea  mediante 
raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione. 
Art. 6 - Contributi

L’Associazione non ha finalità di lucro. Potrà però godere di  
contributi  a  carico  degli  aderenti  e  dei  fruitori  di  specifiche 
attività, finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale. 
Art. 7 - Organi

Sono organi dell’Associazione:
• l'Assemblea dei soci 
• il Comitato Direttivo
• il Presidente
• il Presidente onorario 
• il Segretario
• i Soci onorari
Tutti i soci possono essere eletti alle cariche di cui al presente 

articolo.
Art. 8 - Assemblea dei Soci 

L’Assemblea è convocata dal Presidente.
Per la validità della sua convocazione e delle sue delibere in 

prima  convocazione  è  necessario  che  siano  presenti  o 
rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno 
prese a maggioranza dei voti.

Nel  caso  di  seconda  convocazione,  l’Assemblea  sarà  valida 
qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a 
maggioranza semplice.

Per  le  delibere  concernenti  le  modifiche  allo  Statuto  sarà 
tuttavia necessario il  voto favorevole di  almeno due terzi  degli  
associati.

L’Assemblea  si  radunerà  almeno  due  volte  all’anno.  Spetta 
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all’Assemblea deliberare in merito:
• all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
• alla nomina del Comitato Direttivo;
• all’approvazione  e  alla  modificazione  dello  Statuto  e  del  

regolamento;
• ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse 

sottoporre.
É costituita  da tutti  gli  aderenti  all’Associazione; si  riunisce 

almeno  due  volte  all'anno  per  definire  le  linee  di  indirizzo,  
approvare  il  bilancio  consuntivo,  deliberare  e  modificare  il  
Regolamento dell’Associazione. La convocazione è fatta mediante 
avviso scritto (contenente luogo, giorno, ora ed ordine del giorno) 
da recapitarsi presso il domicilio (o eventualmente altro recapito)  
comunicato dal convocato, almeno 24 ore prima della seduta. Le 
deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Tutti i  
soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Art. 9 - Comitato Direttivo

Il  Comitato Direttivo è composto da minimo 3 (tre) membri.  
Dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il  
Comitato  Direttivo  elegge  al  suo  interno  il  Presidente,  il  
VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Qualora  durante  il  mandato,  venisse  a  mancare  uno  o  più 
membri  del  Comitato  Direttivo,  il  Comitato  Direttivo  coopterà 
altri  membri  in  sostituzione  dei  membri  mancanti;  i  membri  
cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale 
potrà  confermarli  in  carica  fino  alla  scadenza  del  Comitato 
Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria  amministrazione  inerenti  la  gestione 
dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto 
riservano all’Assemblea.

Provvede  alla  stesura  del  bilancio  preventivo  e  del  bilancio 
consuntivo  e  li  sottopone  all’approvazione  dell’Assemblea.  
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Determina  le  quote  associative  e  stabilisce  le  modalità  per  il  
reperimento  dei  fondi  necessari  per  le  spese  ordinarie  e  
straordinarie di gestione.

Il  Comitato  Direttivo  ha  la  facoltà  di  nominare  Comitati  
scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le  
attività  dell’Associazione,  stabilendone  mansioni  ed  eventuali  
compensi, tenuto conto di quanto disposto da D.Lgs. 4.12.1997,  
n.460.

Il Comitato Direttivo, potrà inoltre delegare parte dei propri  
poteri a uno o più componenti del Comitato stesso.

Il  Comitato  Direttivo  potrà  compilare  un  regolamento  per 
disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che dovrà 
essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi  
membri;  è  convocato  dal  Presidente,  dal  VicePresidente  o  dal  
terzo suo componente.

Il  Comitato  Direttivo  è  convocato  almeno  otto  giorni  prima 
della sua riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite  
lettera,  fax  o  posta  elettronica.  In  caso  di  urgenza  la 
convocazione  potrà  essere  fatta  mediante  invio  di  telegramma 
inoltrato  almeno  due  giorni  prima  della  data  prevista  per  la 
riunione.
Art. 10 - Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione.
Al Presidente compete:

1. la firma sociale; 
2. rappresentare  l’Associazione  di  fronte  a  terzi  e  stare  in 

giudizio; 
3. sovraintendere,  di  concerto  con  gli  altri  membri  del  

Direttivo, alla gestione ed organizzazione dell’Associazione 
secondo i principi e le finalità stabilite nel presente Statuto 
e gli indirizzi dell’Assemblea dei Soci. In caso di assenza 
motivata viene sostituito dal vicePresidente.
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Art.11 - Presidente onorario
L’Assemblea  dei  soci,  nel  corso  della  prima  convocazione,  

elegge  il  Presidente  onorario  la  cui  funzione,  puramente 
simbolica, non prevede diritto di voto né alcun potere decisionale.
Art. 12 - Soci onorari

Sono  soci  onorari  quelli  che,  su  delibera  del  Comitato 
Direttivo, vengono iscritti all’Associazione ma non hanno diritto  
di voto.
Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio è formato:
α) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli  

associati  che  potranno  essere  richiesti  in  relazione  alle  
necessità ed al funzionamento dell’Associazione;

β) dai  contributi  di  Enti  pubblici  ed  altre  persone  fisiche  e 
giuridiche;

χ) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
δ) dalle entrate per servizi  prestati  dall’Associazione e per le  

attività di autofinanziamento.
L’avanzo di amministrazione eventualmente rilevato in sede di  

approvazione  del  bilancio  annuale  sarà  destinato  all’apposito 
fondo di riserva ordinario e destinato esclusivamente ad attività 
statutarie e/o alla copertura di disavanzi di gestione.
Art. 14 - Esercizi finanziari e bilanci 

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il  bilancio  consuntivo  annuale  è  predisposto  dal  Comitato 

Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria 
dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il  bilancio è depositato presso la sede dell’Associazione, con 
allegata la relazione del Direttivo, a disposizione dei soci almeno 
15 gg. prima della riunione di approvazione da convocarsi entro 
e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
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Art. 15 - Estinzione e liquidazione 
L’Associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art.27 

c.c.:
a) quando  il  patrimonio  è  divenuto  insufficiente  rispetto  agli  

scopi;
b) per le altre cause di cui all’art.27 c.c.
In  caso  di  scioglimento  della  Associazione,  per  qualunque 

causa  il  patrimonio  sarà  devoluto  ad  altro  Ente  senza  fini  di  
lucro, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al  
momento dello scioglimento.
Art. 16 - Rinvio

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  Statuto 
valgono, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore per le  
attività senza fini di lucro.
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