
Redatto in carta libera ai sensiArt'8 Legge n. 266191
Verbale Assemblea Straordinaria AceA Onlus consumi etici e stili di vita solidali del l6'03.2012 c.f .97244310153

Oggi, 16.03.2012 alle ore 12,00 presso la sede sociale in Via Angera 3,20125 Milano, come da regolare convocazione _è riunita
in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, I'Assemblea Straordinaria di AceA Onlus, consumi etici e stili di vita
solidali c.f . 972443101 53.
Sono presenti i Soci:
Michele Papagna con delega Virginia Lacerda, Enrica Lia con delega Giorgio Floridi, Lucia Zucchella con delega
Francesca balzaniga, Criitina Oi lVtolfetta con delega Nicola Pagani, Massimo Figaroli con delega Silvia Re, Serena
Marrone con delegiGiada Pinardi, GianLuca Oftoboni con delega Marcello Santalucia, Rossana Papagni con delega
Carlo Scardeoni, Magatte Gueyè con delega lvano Scarpellini, Luisa Motta con delega Fausto BeÉazzoni, Anselmo
Maggioni con delegaìlaria MigÍiavacca, Michele Premoli, Massimo De Giuli, Cristina Leva, Francesco Castracane,
Cioiiio Pozzi. Son-o presenti quinOi n. l6 soci di persona e n. I I attraverso delega, per un totale di n.27 soci su n. 28
socilotali risultanti dall'Elenco'soci; l'Assemblea è validamente convocata e ha inizio alle ore 12,25. Assume la Presidenza
dell'Assemblea Michele Papagna che chiama a fungere da Segretario Verbalizzante Massimo Figaroli che accetta.
Si passa all 'Ordine del Giorno:
LModifiche Statutarie.
ll presidente illustra ai Soci il percorso che ha portato alla proposta di modifiche statutarie odierne, che vede il Consiglio
Direttivo aver completato una parte significativa e importante del mandato. La disamina che il Consiglio Direttivo ha effettuato su
mandato assembleare dell'Assembleà di Aprile 2011 cire,a le ipotesi di "fondazione" per trasformazione o per nuova costituzione
ha fatto emergere una serie di difficoltà e di eccessivo impegno tali da farci propendere a una soluzione più semplice, "sobria" e
alla nostra portata: apporre modifiche statutarie che nei punti salienti sono:

- dedicare l'Associazione a Federico Ceralti in apposita premessa, definendo Ia missione dell'Associazione in'1a
tutela dei beni comuni per la ricerca del bene comune attraverso consumi etici e stili di vita solidali",'
- modificare Ia denominazione sociale rn "Associazione Consumi Etici e Alternativi, Beni Comuni e Stili di Vita",
Ontus di diritto, pur mantenendo la sigla abbreviata e it togo caratteristico originario'ACEA" con l'aggiunta della
dizione "Onlus" in quanto di diritto, che contraddistingue Ia nostra Associazione da molti anni;
- rispondere meglio alle finalità e agli scopi che le súesse attività già ín essere dell'Associazione
richiedono;formalizzare il Comitato etico Consumietici.it già individuato dall'Assemblea Aprile 2011;
- istituire it Premio intitotato a Federico Ceratti per Io sviluppo dei talenti nelle giovani generazioni, di cui il
Comitato etico ne sarà la Giuria.

Alfa luce di questo percorso, il Consiglio Direttivo ha deciso a Novembre 2011 di presentarsi all'Assemblea odierna con la
rinunzia alla carica dell'intero Consiglio Direttivo, in modo che l'Assemblea possa rinnovarlo completamente, rispondendo
allo Statuto che emergerà dall'Assemblea, come da lettera allegata'
ll Presidente legge articolo per articolo la proposta di modifiche allo Statuto che I'Assemblea dei Soci, dopo ampia e
approfondita discussione approva all'unanimità come da Allegato A).
L;assemblea per la parte straordinaria si chiude alle ore 13,25 dopo aver delegato il Presidente e i membri del Consiglio
Direttivo ad apportare, con promessa di rato e valido, le variazioni che venissero richieste dalle autorità competenti degli Albi al
cui riconoscimento di si è sottoposti. Si delega inoltre il Presidente al deposito del presente verbale all'Agenzia delle Entrate di
Milano.

Verbale Assembf ea Ordinaria AceA Onlus del 16.03.2012 c.f .9724310153

Chiusa la Straordinaria si passa come da convocazione all'Assemblea Ordinaria, confermando la presenza di n. 23 soci,
16 di persona e 7 per delega; assume la Presidenza Michele Papagna, Segretario Verbalizzante Massimo Figaroli'
LAssemblea, dopo ampia discussione, delibera all 'unanimità:
1) come da poteri dell'Assemblea di accogliere la richiesta di essere Soci, illustrata da Michele Papagna, di Emilia Amabile
Costa e di Maria Antonietta Freggiaro (detta Antonella), dando mandato al Consiglio Direttivo di perfezionare la richiesta
con apposita trascrizione all'Elenco Soci;
2) di rìnnovare completamente il Consiglio Direttivo avendo rinunziato al mandato tutti i Consiglieri e che il nuovo Consiglio
Direttivo sia composto da 3 membri compreso il Presidente e che resterà in carica per tre anni;
3) che il Presidente venga eletto direttamente dall'Assemblea e viene eletto Michele Papagna all'unanimità, che accetta;
4) che i 2 Consiglieri del Direttivo eletti all'unanimità, sono i candidati Massimo De Giuli e Serena Marrone, che accettano.
ll Consiglio Direttivo, composto dal Presidente Michele Papagna e dai Consiglieri Massimo De Giuli e Serena Marrone,
riunitosi seduta stante nomina all'unanimità Massimo De Giuli Vicepresidente, e lo comunica all'Assemblea.
ll Consiglio Direttivo comunica inoltre all'Assemblea che inviterà alle riunioni oltre ai rappresentanti delle sedi locali e ai membri
del Comitato etico, come da Statuto, anche i soci che volessero rendersi disponibili a seguire più attivamente I'attività diACEA
Onlus.
Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea si chiude alle ore 14,15 previa lettura e sottoscrizione del presente Verbale.
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- Allegato A)
Statuto di

ACEA Onlus--F).', Associazione Consumi Etici e Alternativi. Beni Comuni e Stili di Vita. -  r :_ i  \  Al ' l 'uulazrune lgui l l 'u i l i l  EUG! g At ternal tvt ,  E ef  i l  v f , t f iu i l t  e - ru| |  f l r  Yr la
'! ,i t,',, '.\ ,"la tutela dei beni comuni per Ia ricerca del bene comune attraverso consumi etici e stili di vita

solidali"
dedicata a Fedeico Ceratti, infaticabile costruttore di speranze

;:i Premessa
'-" ACEAOnlus, giàAssociazioneAgrisalus, costituitasinel 1993 con atto registrato al n.47 Serie 111-12-93

assume come propria definizione "la tutela dei beni comuni per Ia ricerca del bene comune attraverso
consumi etici e stili dí vita solidali", intendendo per "etica,la ricerca del bene comune" il significato
contemporaneamente laico e spirituale deltermine, senza riferimenti ditipo prettamente religioso.
L'Associazione viene dedicata al suo fondatore Federico Cerafti "infaticabile costruttore di speranze".

Denominazione e sede
Art.1. E' costituita una Associazione denominata Associazione Consumi Etici e Alternativi, Beni Gomuni e
Stili diVita, Onlus di diritto e.adotta come riferimento la legge quadro delvolontariato Volontariato 266/91 e
I'omologa legge regionale regionale 1/2008. I contenuti e la struttura dell'associazione si ispirano a principi di
solidarietà, ditrasparenzae di democrazia consentendo l'effettiva partecipazione dei soci alla vita della
stessa.
LAssociazione potrà utilizzare come propria denominazione valida sia la denominazione completa
Associazione Consumi Etici e Alternativi, Beni Comuni e Stili diVita, sia la sola sigla contratta ACEA,
cosi come verrà d'ora in poi chiamata, con I'aggiunta della dizione Onlus, in quanto di diritto. Ha sede sociale
in Milano in via Angera 3. ll Consiglio Direttivo con delibera puo trasferire la sede in Milano, Provincia e
Regione Lombardia e può istituire sedi locali in ltalia e all'estero.

Finalità
Art.2. L'Associazione, senza fini di lucro e con I'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri soci,
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a salvaguardia dei più deboli attraverso la tutela dei
diritti della persona, dei popoli e della Terra. Nello specifico ACEA svolge, in ltalia, Europa e nei PVS,

" cooperazione allo sviluppo a sostegno dei disagiati, gli emarginatie ideboli attraverso azioni volte ai diritti
della persona, alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse naturali, all'educazione e sensibilizzazione agli stili
di vita e comportamenti solidali

Strumenti
ACEA Onlus opera su piano locale, nazionale, transnazionale e nei PVS comprendendo fra i propri strumenti:
- La tutela deidiritti della persona ed in particolare degli appartenenti alle categorie svantaggiate;
- La tutela e la difesa dei "beni comuni" e delle risorse naturali della Terra;
- Lo sviluppo e la sensibilizzazione verso di stili divita sobrie solidali per i consumi eco-sostenibili;
- Lo sviluppo della persona in ogni suo aspetto umano, culturale, sociale;
- L'educazione alla mondialità e alla cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle giovani generazioni;
- L'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di infrastrutture, attrezzature e servizi, la
realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione di iniziative anche a carattere finanziario con un
focus specifico sul microcredito;
- ll sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni senza scopo di lucro anche
tramite I'invio divolontari e di proprio personale nei PVS
- L'attuazione di interventi per migliorare la condizione femminile, attraverso programmi di sviluppo culturale e
sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
- L'implementazione di programmi dieducazione, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte
all'intensificazione di scambi culturali, in particolare giovanili, tra l'ltalia, I'Europa e i PVS e di buone pratiche
eco-sostenibili;
- Programmidi informazione e comunicazione con ogni mezzo editoriale che favoriscano nelle popolazioni
processi di partecipazione e democrazia.
Alfine di svolgere le proprie attività I'Associazione si awale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.
LAssociazione puÒ svolgere attività commercialie produttive marginali, nei modi e nei limiti indicatidalla
normativa vigente. 
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Patrimonio ed Entrate
Articolo 3
3.1 - ll patrimonio dell'Associazione è costituito da:
. beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

finanziamenti, erogazioni e lascitidestinatiesplicitamente ad incremento delpatrimonio;
patrimonio;ti da soggetti/enti pubblicie/o privatidestinatiesplicitamente ad incremento del

li fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
entrate dell'Associazione sono costituite da:

i dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
idi privati;
i dello Stato, di Enti e di lstituzioni pubbliche;

ti di organismi internazionali;
nazioni e lascititestamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

. rimborsi derivanti da convenzioni:

. rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

. entrate derivanti da attività commercialie produttive marginali;
'fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico
valore e di servizi.
3.3 - | fondisono depositati presso gli lstituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione
finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o delTesoriere salvo diversa deliberazione specifica
del Consiglio Direttivo.

I soci
Art. 4. Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividano
gli scopi.
Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Consiglio
Direttivo o direttamente dall'Assemblea dei soci.
All'atto di ammissione i sociverseranno la quota che verrà annualmente stabilita dalConsiglio Direttivo.
ll contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione deitrasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Tra i socivige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E'espressamente
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art 5. Criterio fondante dell'appartenenza all'Associazione e qualità per esserne ammessi è la disponibilità a
dedicare ore significative del proprio tempo in modo gratuito e volontario alle attività associative, stabilendo
dei criteri di misura della partecipazione effettiva, previo apposito regolamento. In attesa di questo
Regolamento si propone indicativamente la misura media di 100 ore annue.

Perdita della qualità disocio
Art. 6. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o esclusione. La esclusione è deliberata dal
Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a 6 mesi nel pagamento delle quote sociali o
per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, owero qualora il socio
non ottemperi alle disposizionistatutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio
Direttivo.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto ilquale, entro trenta giorni da tale
comunicazione, puÒ ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Organisocial i  \  r
Art. 7. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente, il Consiglio Direttivo; il Collegio dei 1\ |
RevisorideiConti. E'presente inoltre l'organo consultivo Comitato etico Consumietici.it, giuria Premio +\
F.Ceratti \

LAssemblea dei soci
Art. 8. I sociformano I'Assemblea. LAssemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua
costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati
almeno la metà deisoci e le delibere saranno prese a maggioranza. Nel caso di seconda convocazione,
I'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti direttamente o per delega e delibererà
sempre a maggioranza semplice.
Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà, tuttavia, necessario ilvoto favorevole di almeno 213 r\dei presenti. I \
LAssemblea si radunerà almeno una volta all'anno. t il
Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, eleggere il \ù\
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Presidente, il Consiglio Direttivo, ed eventualmente i membri del Collegio dei Revisoridei Conti, approvare e
modificare lo Statuto e i Regolamenti, deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse
sottoporre. Qualora non elegga il Presidente, l'Assemblea incarica il Consiglio Direttivo di eleggerlo nel suo

è convocata mediante awiso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima diquello
per l'adunanza. a mezzo lettera o email.
lcio può farsi rappresentare da un altro socio. Tuttavia nessun socio puÒ rappresentare più di un altro

. Ciascun socio ha diritto a un voto. E' possibile partecipare all'Assemblea attraverso l'uso della
(skype o altri metodi informatici similari).

ll Presidente
Art.g. ll Presidente, ed in sua assenza o impedimento ilVicepresidente, ha la Legale Rappresentanza
dell'ente difronte aterzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Viene eletto o
direttamente dall'Assemblea owero dal Consiglio Direttivo nel suo seno qualora non vi abbia proweduto
l'Assemblea.

llConsiglio Direttivo
Art.10. ll Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 a 11 membri nominati dall'Assemblea
dei soci che ne stabilisce il numero al momento della nomina.
I Presidenti delle associazioni socie, i responsabilidelle sedi locali, i membridel Comitato Etico sono invitati
permanenti al Consiglio Direttivo con diritto di parola.
ll consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
ll Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, qualora non vi abbia proweduto I'Assemblea, ed
eventualmente il Vicepresidente.
Qualora durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà
altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica sino alla prima
assemblea, la quale potrà confermarlifino alla scadenza naturale del mandato. Qualora venisse a mancare la
maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, sidovrà prowedere alla convocazione dell'Assemblea per il
rinnovo completo dello stesso.
ll Consiglio Direttivo è investito ditutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione
dell'Associazione.
Provvede alla stesura del bilancio/rendiconto preventivo e bilancio/rendiconto consuntivo e li sottopone
all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote socialie stabilisce le modalità per il reperimento dei
fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.
ll Consiglio Direttivo con delibera presa con il voto favorevole di almeno due tezi dei suoi membri potrà
inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi componenti. Non è consentita alcuna
remunerazione per le cariche sociali.
ll Consiglio Direttivo potrà compilare un Regolamento per disciplinare e organizzare I'attività
dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
ll Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, in sua
assenza dalVicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Le riunioni annuali debbono essere un minimo
diquattro, con la possibilità dell'uso della video/teleconferenza (skype o altri metodi informatici similari).
ll Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta
inviata tramite lettera, email o altri mezzi elettronici. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta
mediante invio ditelegramma o posta elettronica certificata inoltrati almeno due giorni prima della data
prevista per la riunione.

ll Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 11. ll Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E'
composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non soci, la cui funzione è controllare la ,
correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuate ù |
in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo. In caso di mancata nomina il compito di revisione N(
potrà essere affidato al un professionista o società esterni. \

Comitato etico Consumietici.it e Premio Federico Ceratti
Att 12.1 Viene istituito il Comitato etico della testata giornalistica Consumietici.it di proprietà diACEA Onlus, I
organo consultivo che sovrintende sull'operato dell'Associazione e delle sue attività nella missione in N
premessa, owero: "la tutela dei beni comuni per la ricerca del bene comune attraverso consumi etici e stili di".\\
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civile, indiViduàte nellà piima cb-mposiZion-deflHSSèmblea diAprile 2011 e, in seguito, su proposta dello
stesso Comitato etico al Consiglio Direttivo. Sono membri di diritto del Comitato etico i Presidenti diACEA
Onlus passati e in carica e il Direttore Responsabile della testata Consumietici.it; il Comitato etico si
organizza al proprio interno in maniera totalmente indipendente dall'Associazione. ll Comitato etico è Organo
Consultivo dell'Associazione per la promozione di iniziative come campagne, evènti, manifestazioni.
Art 12.?ACEA Onlus istituisce il Premio Federico Ceratti coadiuvato dal Comitato Etico Consumietici.it che ne
costituirà la Giuria. Sitratta di un riconoscimehto a sostegno dello sviluppo deitalenti nelle giovani

zioni, al loro diritto ad una educazione e ad uno spirito critico fondamentali per il loro futuro. ll Comitato
elaborerà un Regolamento del Premio da sottoporre al Consiglio Direttivo e infine all'Assemblea per
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'-;z | | Rendiconto/Bilancio
:. Ait. f g. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà
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{fA3semblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo
k
pdell' ann o s uccessivo.

Per cause ditoza maggiore I'assemblea puÒ derogare itermini soprascrittidi 60 gg qualora consentito dalla
legge.

Scioglimento dell'Associazione
Art. 14 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo
e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/a) dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con
specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devolutiad altre organizzazioni operanti in
identico o analogo settore divolontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il
liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. ln nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Sedi locali
Art. 15. L'associazione può istituire sedi locali o delegazioni. Le sedi locali sono parte integranti di ACEA
Onlus ma se gruppi locali esprimono volontà di avere atto costitutivo e statuto proprio, purché conforme allo
statuto nazionale, e autonomia amministrativa e gestionale e propri organi sociali di rappresentanza, è
possibile che essivengano associati come organismo e non come singole persone.

Norma finale
Art. 16. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle
leggi in materia diVolontariato.
Att.17 LAssociazione ha durata sino a|2043 rinnovabile con la sola determinazione assembleare ordinaria.

L assemblea per la parte Straordinaria si chiude alle ore 13,25 dopo aver delegato il Presidente e i membri
del Consiglio Direttivo ad apportare, con promessa di rato e valido, le variazioni che venissero richieste dalle
Autorità competenti degliAlbi e delle lstituzioni al cui riconoscimento si è sottoposti. Si delega inoltre il
Presidente al deposito del presente verbale all'Agenzia delle Entrate di Milano.
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