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VerbaleAssembleaStraordinariaAceAOnlusconsumietici e stili di vita solidalidel l6'03.2012c.f.97244310153
convocazione
comeda regolare
alleore12,00pressola sedesocialein ViaAngera3,20125Milano,
Oggi,16.03.2012
_èriunita
di vita
etici
e
stili
consumi
AceA
Onlus,
di
Straordinaria
essendoandatadesertala prima,I'Assemblea
in secondaconvocazione
53.
solidalic.f. 972443101
Sonopresentii Soci:
MichelePapagnacondelegaVirginiaLacerda,EnricaLia condelegaGiorgioFloridi,LuciaZucchellacondelega
condelegaNicolaPagani,MassimoFigarolicondelegaSilviaRe,Serena
Francescabalzaniga,Criitina Oi lVtolfetta
MarronecondelegiGiadaPinardi,GianLucaOftobonicondelegaMarcelloSantalucia,RossanaPapagnicondelega
Anselmo
CarloScardeoni,MagatteGueyècondelegalvanoScarpellini,LuisaMottacondelegaFaustoBeÉazzoni,
MaggionicondelegaìlariaMigÍiavacca,MichelePremoli,MassimoDeGiuli,CristinaLeva,FrancescoCastracane,
Cioiiio Pozzi.Son-opresentiquinOin. l6 soci di personae n. I I attraversodelega,perun totaledi n.27 soci su n. 28
e ha inizioalleore 12,25.Assumela Presidenza
convocata
è validamente
l'Assemblea
dall'Elenco'soci;
socilotali risultanti
MassimoFigarolicheaccetta.
Verbalizzante
MichelePapagnachechiamaa fungereda Segretario
dell'Assemblea
delGiorno:
Si passaall'Ordine
LModificheStatutarie.
odierne,chevedeil Consiglio
statutarie
di modifiche
illustraai Sociil percorsocheha portatoallaproposta
ll presidente
su
Direttivoha effettuato
il Consiglio
che
La
disamina
mandato.
parte
importante
del
e
significativa
una
Direttivoavercompletato
pertrasformazione
o per nuovacostituzione
le ipotesidi "fondazione"
di Aprile2011cire,a
dell'Assembleà
mandatoassembleare
"sobria"e
piùsemplice,
a unasoluzione
impegnotalida farcipropendere
e di eccessivo
ha fattoemergereunaseriedi difficoltà
punti
sono:
salienti
nei
portata:
che
modifiche
statutarie
apporre
allanostra
- dedicarel'Associazionea Federico Ceraltiin appositapremessa,definendoIa missionedell'Associazionein'1a
tuteladei beni comuni per la ricercadel benecomuneattraversoconsumietici e stili di vita solidali",'
- modificareIa denominazionesocialern "AssociazioneConsumiEticie Alternativi,Beni Comunie Stili di Vita",
Ontusdi diritto,pur mantenendola sigla abbreviatae it togo caratteristicooriginario'ACEA" con l'aggiunta della
dizione "Onlus" in quanto di diritto, che contraddistingueIa nostra Associazioneda molti anni;
- risponderemeglio alle finalità e agli scopi che le súesseattivitàgià ín essere dell'Associazione
richiedono;formalizzareil Comitato etico Consumietici.itgià individuato dall'AssembleaAprile 2011;
- istituireit Premio intitotatoa FedericoCerattiperIo sviluppo dei talenti nellegiovani generazioni,di cui il
Comitatoetico ne saràla Giuria.
odiernacon la
all'Assemblea
2011di presentarsi
ha decisoa Novembre
Direttivo
il Consiglio
Alfalucedi questopercorso,
rispondendo
possarinnovarlo
completamente,
rinunziaalla caricadell'interoConsiglioDirettivo,in modochel'Assemblea
lettera
allegata'
da
come
dall'Assemblea,
alloStatutocheemergerà
dei Soci,dopoampiae
alloStatutocheI'Assemblea
di modifiche
leggearticoloperarticolola proposta
ll Presidente
A).
comedaAllegato
approvaall'unanimità
discussione
approfondita
e i membridel Consiglio
perla partestraordinaria
si chiudealleore 13,25dopoaverdelegatoil Presidente
L;assemblea
degliAlbial
richieste
dalleautoritàcompetenti
chevenissero
di ratoe valido,le variazioni
con promessa
Direttivo
ad apportare,
delle
Entratedi
presente
verbale
all'Agenzia
deposito
del
Presidente
al
inoltre
il
delega
Si
di si è sottoposti.
cui riconoscimento
Milano.
Milano.16Marzo2012

c.f.9724310153
VerbaleAssembfea OrdinariaAceAOnlus del 16.03.2012
di n. 23 soci,
la presenza
confermando
Ordinaria,
all'Assemblea
si passacomeda convocazione
Straordinaria
Chiusala
MassimoFigaroli'
Verbalizzante
MichelePapagna,Segretario
16 di personae 7 perdelega;assumela Presidenza
all'unanimità:
delibera
dopoampiadiscussione,
LAssemblea,
di EmiliaAmabile
da MichelePapagna,
la richiesta
di essereSoci,illustrata
di accogliere
1) comeda poteridell'Assemblea
la richiesta
di perfezionare
Direttivo
Costae di MariaAntoniettaFreggiaro(dettaAntonella),dandomandatoal Consiglio
all'Elenco
Soci;
conappositatrascrizione
e cheil nuovoConsiglio
al mandatotuttii Consiglieri
Direttivo
avendorinunziato
il Consiglio
completamente
2) di rìnnovare
Direttivo
sia compostoda 3 membricompresoil Presidentee cheresteràin caricaper tre anni;
cheaccetta;
e vieneelettoMichelePapagnaall'unanimità,
3) cheil Presidentevengaelettodirettamentedall'Assemblea
MassimoDe Giuli e SerenaMarrone,cheaccettano.
4) chei 2 Consiglieridel Direttivoelettiall'unanimità,sonoi candidati
dal PresidenteMichelePapagnae daiConsiglieriMassimoDe Giuli e SerenaMarrone,
ll ConsiglioDirettivo,composto
all'Assemblea.
e lo comunica
MassimoDe GiuliVicepresidente,
nomina
all'unanimità
riunitosisedutastante
dellesedilocalie ai membri
cheinviteràalleriunionioltreai rappresentanti
Direttivo
comunicainoltreall'Assemblea
ll Consiglio
I'attività
diACEA
a seguirepiùattivamente
rendersidisponibili
del Comitatoetico, comeda Statuto,anchei socichevolessero
Onlus.
Verbale.
del presente
l'Assemblea
si chiudealleore 14,15previaletturae sottoscrizione
da deliberare
Null'altro
essendovi
Mifano.16Marzo2O12
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ACEAOnlus
lConsumi
guill'uilil
Associazione
A
l'l'uulazrune
e
r u | | fdi
l r Vita
Yrla
Etici
E
UG! g
e AAlternativi.
tternaltvt,
Beni
E
e f i l vComuni
f,tfiuilt
e -Stili

'! ,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
1993con attoregistrato
al n.47 Serie111-12-93
assumecome propriadefinizione"la tutela dei beni comuni per Ia ricerca del bene comune attraverso
consumi etici e stili dí vita solidali", intendendoper "etica,la ricerca del bene comune" il significato
contemporaneamente
laicoe spirituale
deltermine,senzariferimenti
ditipo prettamente
religioso.
L'Associazione
vienededicataal suo fondatoreFedericoCerafti"infaticabile costruttore di speranze".

"

Denominazione
e sede
Art.1.E' costituitaunaAssociazione
denominata
AssociazioneConsumiEtici e Alternativi,Beni Gomunie
Stili diVita, Onlusdi dirittoe.adottacomeriferimento
la leggequadrodelvolontariato
Volontariato
266/91e
I'omologaleggeregionaleregionale1/2008.I contenutie la strutturadell'associazione
si ispiranoa principidi
partecipazione
solidarietà,
ditrasparenzaedi democrazia
consentendo
l'effettiva
dei sociallavitadella
stessa.
potràutilizzare
LAssociazione
comepropriadenominazione
validasia la denominazione
completa
AssociazioneConsumi Etici e Alternativi,Beni Comunie Stili diVita, sia la solasiglacontratta
ACEA,
cosi comeverràd'orain poi chiamata,con I'aggiunta
delladizioneOnlus, in quantodi diritto.Ha sedesociale
in Milanoin via Angera3. ll ConsiglioDirettivocondeliberapuotrasferirela sedein Milano,Provinciae
RegioneLombardiae può istituiresedilocaliin ltaliae all'estero.
Finalità
Art.2.L'Associazione,
senzafini di lucroe con I'azione,personale,
spontaneae gratuitadei proprisoci,
persegueesclusivamente
finalitàdi solidarietàsocialea salvaguardiadei più deboliattraversola tuteladei
dirittidellapersona,dei popolie dellaTerra.Nellospecifico
ACEAsvolge,in ltalia,Europae nei PVS,
gli emarginatieideboliattraversoazionivolteai diritti
cooperazione
allosviluppoa sostegnodei disagiati,
dellapersona,allatuteladell'ambiente
e dellesue risorsenaturali,all'educazione
e sensibilizzazione
aglistili
di vita e comportamenti
solidali
Strumenti
ACEAOnlusoperasu pianolocale,nazionale,
transnazionale
e nei PVScomprendendo
fra i propristrumenti:

- Latuteladeidirittidellapersona
ed in particolare
degliappartenenti
allecategorie
svantaggiate;
- Latutelae la difesadei"benicomuni"
e dellerisorse
naturali
dellaTerra;
- Losviluppo
peri consumi
e la sensibilizzazione
versodi stilidivitasobriesolidali
eco-sostenibili;
- Losviluppo
dellapersona
in ognisuoaspetto
umano,
culturale,
sociale;
- L'educazione
allamondialità
e allacittadinanza
attiva,conparticolare
attenzione
allegiovanigenerazioni;
- L'elaborazione
progettazione,
di studi,la
la fornitura
e costruzione
di infrastrutture,
attrezzature
e servizi,la
realizzazione
di progettidi sviluppointegrati
e l'attuazione
di iniziative
anchea carattere
finanziario
conun
focusspecifico
sul microcredito;
- ll sostegnoallarealizzazione
di progettie interventi
ad operadi organizzazioni
senzascopodi lucroanche
tramiteI'inviodivolontari
e di propriopersonale
neiPVS
- L'attuazione
permigliorare
di interventi
programmi
la condizione
femminile,
attraverso
di sviluppo
culturale
e
sociale
delladonnaconla suadirettapartecipazione;
- L'implementazione
di programmi
dieducazione,
anchenell'ambito
scolastico,
e di iniziative
volte
all'intensificazione
giovanili,
di scambiculturali,
in particolare
tral'ltalia,
I'Europa
e i PVSe di buonepratiche
eco-sostenibili;
- Programmidi
informazione
e comunicazione
conognimezzoeditoriale
chefavoriscano
nellepopolazioni
processi
di partecipazione
e democrazia.
Alfinedi svolgere
le proprie
attività
I'Associazione
si awalein mododeterminante
e prevalente
delle
prestazioni
personali,
volontarie
e gratuite
deiproprisoci.
puÒsvolgere
LAssociazione
produttive
attività
commercialie
marginali,
neimodie neilimitiindicatidalla
normativa
vigente.
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Patrimonio
ed Entrate
Articolo3
3.1- ll patrimonio
dell'Associazione
è costituito
da:
. benimobilie immobili
chediverranno
di proprietà
dell'Associazione;
-
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finanziamenti,
erogazionie lascitidestinatiesplicitamente
ad incremento
del patrimonio;
pubblicie/oprivatidestinatiesplicitamente
ti da soggetti/enti
ad incremento
del patrimonio;
li fondidi riservacostituiticon le eccedenzedi bilancio.

entratedell'Associazione
sonocostituite
da:
i deisociperle speserelative
allefinalitàistituzionali
dell'Associazione;
idi privati;
pubbliche;
i delloStato,di Entie di lstituzioni
ti di organismiinternazionali;

nazioni
e lascititestamentari
nondestinati
ad incremento
delpatrimonio;

. rimborsiderivantida convenzioni:
. renditedì benimobilio immobilipervenutiall'Associazione
a qualunquetitolo;
. entratederivantida attivitàcommercialieproduttive
marginali;
'fondi pervenutida raccoltepubblicheeffettuateoccasionalmente,
anchemedianteoffertadi benidi modico
valoree di servizi.
3.3- | fondisonodepositatipressogli lstitutidi Creditostabilitidal ConsiglioDirettivo.
Ognioperazione
finanziaria
è dispostacon firmedisgiuntedel Presidente
o delTesoriere
salvodiversadeliberazione
specifica
del ConsiglioDirettivo.
I soci
Art.4. Possonoesseresocitutticoloro,personefisiche,giuridiche,
associazioni
ed entiche ne condividano
gli scopi.
Sonosocituttele personefisichee giuridiche
che,previadomandamotivata,
vengonoammessidal Consiglio
Direttivoo direttamentedall'Assemblea
dei soci.
All'attodi ammissione
i sociverseranno
la quotacheverràannualmente
stabilitadalConsiglioDirettivo.
ll contributoassociativo
è intrasmissibile
ad eccezionedeitrasferimenti
a causadi mortee non è rivalutabile.
Tra i socivigeuna disciplinauniformedel rapportoassociativo
e dellemodalitàassociative.
E'espressamente
esclusala temporaneità
dellapartecipazione
allavitaassociativa.
Art 5. Criteriofondantedell'appartenenza
all'Associazione
e qualitàper esserneammessiè la disponibilità
a
dedicareore significative
del propriotempoin modogratuitoe volontario
alleattivitàassociative,
stabilendo
dei criteridi misuradella partecipazione
effettiva,previoappositoregolamento.In attesadi questo
Regolamento
si proponeindicativamente
la misuramediadi 100ore annue.
Perditadellaqualitàdisocio
Art.6. La qualitàdi sociosi perdeper decesso,dimissioni
o esclusione.
La esclusione
è deliberata
dal
ConsiglioDirettivocon deliberamotivataper la morasuperiorea 6 mesinel pagamento
dellequotesocialio
per lo svolgimentodi attivitàin contrastoo concorrenzaconquelladell'Associazione,
owero qualorail socio
non ottemperialledisposizionistatutarie
o dei regolamenti
o alledelibereassembleari
o del Consiglio
Direttivo.
Taleprovvedimento
dovràesserecomunicato
al sociodichiarato
decadutoilquale,entrotrentagiornida tale
puÒricorrereall'Assemblea
comunicazione,
medianteraccomandata
inviataal Presidente
dell'Associazione.
Organisociali
\ r
Art. 7. Sonoorganidell'Associazione:
l'Assemblea
dei soci;il Presidente,
il ConsiglioDirettivo;
il Collegiodei 1\ |
RevisorideiConti.
E'presenteinoltrel'organoconsultivo
giuriaPremio
ComitatoeticoConsumietici.it,
+\
F.Ceratti
\
LAssembleadei soci
Art. 8. I sociformanoI'Assemblea.
LAssembleaè convocatadal Presidente.
Per la validitàdellasua
costituzionee dellesue deliberein primaconvocazione
è necessarioche sianopresentio rappresentati
almenola metàdeisocie le deliberesarannopresea maggioranza.
Nelcasodi secondaconvocazione,
I'Assemblea
saràvalidaqualunquesia il numerodei socipresentidirettamente
o per delegae delibererà
semprea maggioranza
semplice.
Per le delibereconcernenti
le modifichealloStatutosarà,tuttavia,necessario
ilvoto favorevole
di almeno213 r\
dei presenti.
I\
LAssembleasi raduneràalmenounavoltaall'anno.
t il
Spettaall'Assembleadeliberarein meritoall'approvazione
del bilancioconsuntivoe preventivo,eleggereil \ù\
i\
\

Presidente,
il Consiglio
Direttivo,
ed eventualmente
i membri
delCollegio
deiRevisoridei
Conti,approvare
e
modificare
lo Statuto
e i Regolamenti,
deliberare
su ognialtroargomento
cheil Consiglio
Direttivo
intendesse
sottoporre.
noneleggail Presidente,
Qualora
l'Assemblea
incarica
il Consiglio
Direttivo
di eleggerlo
nelsuo
è convocata
mediante
awisoscrittoinviato
a ciascun
socioalmenoottogiorniprimadiquello

per l'adunanza.
a mezzoletterao email.
lcio puòfarsirappresentare
da un altrosocio.TuttavianessunsociopuÒrappresentare
più di un altro

. Ciascun
sociohadirittoa unvoto.E' possibile
partecipare
all'Assemblea
attraverso
l'usodella
(skypeo altrimetodiinformatici
similari).

ll Presidente
Art.g.ll Presidente,
ed in sua assenzao impedimento
ilVicepresidente,
ha la LegaleRappresentanza
dell'entedifronte aterzie in giudizioe dà esecuzione
alledeliberedel ConsiglioDirettivo.
Vieneelettoo
direttamente
dall'Assemblea
owero dal ConsiglioDirettivonel suo senoqualoranonvi abbiaproweduto
l'Assemblea.

llConsiglioDirettivo
Art.10.ll ConsiglioDirettivoè compostoda un numerovariabileda 3 a 11membrinominatidall'Assemblea
dei sociche ne stabilisceil numeroal momentodellanomina.
I Presidenti
delleassociazioni
socie,i responsabilidelle
sedilocali,i membridelComitatoEticosonoinvitati
permanenti
al ConsiglioDirettivocon dirittodi parola.
ll consiglioDirettivodurain caricatre annie i suoimembrisonorieleggibili.
ll ConsiglioDirettivoeleggeal suo internoil Presidente,
qualoranonvi abbiaprowedutoI'Assemblea,
ed
eventualmente
il Vicepresidente.
Qualoraduranteil mandato,venissea mancareunoo più membridel ConsiglioDirettivo,
lo stessocoopterà
altrimembriin sostituzione
dei membrimancanti;i membricooptatidurerannoin caricasinoalla prima
assemblea,la qualepotràconfermarlifino
allascadenzanaturaledel mandato.Qualoravenissea mancarela
maggioranza
dei membridel ConsiglioDirettivo,
sidovràprowedereallaconvocazione
per il
dell'Assemblea
rinnovocompletodellostesso.
ll ConsiglioDirettivoè investitoditutti i poteridi ordinariae straordinaria
amministrazione
inerentila gestione
dell'Associazione.
Provvedealla stesuradel bilancio/rendiconto
preventivoe bilancio/rendiconto
consuntivoe li sottopone
all'approvazione
dell'Assemblea.
Determinale quotesocialiestabilisce
le modalitàper il reperimento
dei
fondinecessariper le speseordinariee straordinarie
di gestione.
ll ConsiglioDirettivocon deliberapresacon il votofavorevole
di almenoduetezi dei suoimembripotrà
inoltredelegarepartedei propripoteria uno o più dei suoicomponenti.
Nonè consentita
alcuna
per le carichesociali.
remunerazione
ll ConsiglioDirettivopotràcompilareun Regolamentoper disciplinaree organizzare
I'attività
dell'Associazione,
che dovràesseresottoposto
per la sua approvazione.
all'Assemblea
ll ConsiglioDirettivodeliberaa maggioranza
assolutadei suoimembri;è convocatodal Presidente,
in sua
assenzadalVicepresidente
o da un terzodei suoicomponenti.
Le riunioniannualidebbonoessereun minimo
diquattro,con la possibilità
dell'usodellavideo/teleconferenza
(skypeo altrimetodiinformatici
similari).
ll ConsiglioDirettivoè convocatoalmenoottogiorniprimadellariunionemediantecomunicazione
scritta
inviatatramitelettera,emailo altrimezzielettronici.In casodi urgenzala convocazionepotràesserefatta
medianteinvioditelegrammao postaelettronica
certificata
inoltratialmenodue giorniprimadelladata
previstaper la riunione.
ll Collegiodei Revisoridei Conti
Art. 11.ll Collegiodei Revisoridei Contiè nominatodall'Assemblea
qualorala stessalo ritenganecessario.
E'
compostodi tre membri,con idoneacapacitàprofessionale,
anchenonsoci,la cui funzioneè controllare
la
,
correttezza
dellagestionein relazionealle normedi leggee di Statuto,predisponendo
una relazioneannuateù |
in occasionedell'approvazione
del BilancioConsuntivo.
In casodi mancatanominail compitodi revisione N(
potràessereaffidatoal un professionista
o societàesterni.
\
ComitatoeticoConsumietici.it
e PremioFedericoCeratti
Att 12.1Vieneistituitoil Comitatoeticodellatestatagiornalistica
Consumietici.it
di proprietàdiACEAOnlus,
I
organoconsultivoche sovrintende
sull'operato
dell'Associazione
e dellesue attivitànellamissionein
N
premessa,owero: "la tuteladei benicomuniper la ricercadel benecomuneattraverso
consumieticie stilidi".\\
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socialee
del mondodellacultura,dell'impegno
ò*;ùri"ti"i.it è compostoda personalità
"t*
proposta
dello
diAprile 2011e, in seguito,su
civile,indiViduàte
nellàpiima cb-mposiZion-deflHSSèmblea
diACEA
Sonomembridi dirittodel Comitatoeticoi Presidenti
stessoComitatoeticoal ConsiglioDirettivo.
il Comitatoeticosi
dellatestataConsumietici.it;
Onluspassatie in caricae il DirettoreResponsabile
ll Comitatoeticoè Organo
dall'Associazione.
organizzaal propriointernoin manieratotalmenteindipendente
per la promozione
evènti,manifestazioni.
comecampagne,
di iniziative
Consultivo
dell'Associazione
che ne
dal ComitatoEticoConsumietici.it
Art 12.?ACEAOnlusistituisceil PremioFedericoCeratticoadiuvato
a sostegnodellosviluppodeitalentinellegiovani
costituiràla Giuria.Sitrattadi un riconoscimehto
per il lorofuturo.ll Comitato
zioni,al lorodirittoad una educazione
e ad unospiritocriticofondamentali
per
al ConsiglioDirettivo
e infineall'Assemblea
elaboreràun Regolamento
del Premioda sottoporre
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|| Rendiconto/Bilancio
g.
Ait.
f L'esercizio
si chiudeal 31 dicembredi ognianno.Entroil 30 aprileil ConsiglioDirettivosottoporrà
:.
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preventivo
precedente
il Lbilancio
ed
entro
il o31
dicembre
relativoall'anno
{fA3sembleail bilancioconsuntivo
k
pdell' anno successivo.
puÒderogareiterminisoprascrittidi
dalla
Percauseditoza maggioreI'assemblea
60 gg qualoraconsentito
legge.
'-;z

dell'Associazione
Scioglimento
può esserepropostodal ConsiglioDirettivo
Art.14 Lo scioglimento
dell'Associazione
e quindila liquidazione
e approvato,con il votofavorevoledi almenotre quarti(3/a)dei soci,dall'Assemblea
dei soci convocatacon
specificoordinedel giorno.
operantiin
I beniche residuanodopol'esaurimento
sonodevolutiadaltreorganizzazioni
dellaliquidazione
che nominail
identicoo analogosettoredivolontariato
dell'Assemblea
sociale,secondole indicazioni
liquidatore
e comunquesecondoil dispostodell'art.5, comma4 dellalegge266/91,salvodiversa
destinazione
beni,utilie riserveai soci.
impostadallalegge.ln nessuncasopossonoesseredistribuiti
Sedilocali
può istituiresedilocalio delegazioni.
Art. 15. L'associazione
di ACEA
Le sedilocalisonoparteintegranti
purché
proprio,
gruppi
conformeallo
Onlusma se
localiesprimonovolontàdi avereatto costitutivoe statuto
propri
gestionale
è
statutonazionale,
e
organisocialidi rappresentanza,
e autonomiaamministrativa
e
possibileche essivenganoassociaticomeorganismo
e non comesingolepersone.
Normafinale
Art. 16. Per tutto quantonon previstodal presentestatutosi fa riferimentoalle normedel codicecivilee alle
leggiin materiadiVolontariato.
ordinaria.
Att.17 LAssociazione
assembleare
con la soladeterminazione
ha duratasinoa|2043 rinnovabile
L assembleaper la parteStraordinaria
e i membri
si chiudealleore 13,25dopoaverdelegatoil Presidente
del ConsiglioDirettivoad apportare,con promessadi ratoe valido,le variazioni
che venisserorichiestedalle
Autoritàcompetenti
si è sottoposti.
Si delegainoltreil
al cui riconoscimento
degliAlbie dellelstituzioni
Presidenteal depositodel presenteverbaleall'AgenziadelleEntratedi Milano.
Milano.16Marzo2012
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