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STATUTO 
AMBIENTE ACQUA ONLUS 

(votato e approvato dall'Assemblea del 16 novembre 2011) 

CAPOl 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

Arti 

• "AMBIENTE ACQUA ONLUS", è un'associazione di cittadini che opera, nell'ambito 
nazionale, per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione 
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e 
pericolosi di cui alPart.7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse naturali, 
della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, e a favore di stili di vita, di produzione e 
di consumo ecosostenibili; 

• Ambiente Acqua Onlus prevede l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o 
comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale" o dell'acronimo "ONLUS" (art. 10 comma 1 lettera i , D.L. 460/97). 

• L'Associazione ha sede sociale in Milano. Essa potrà istituire filiali e sedi secondarie ed 
amministrative in Italia, senza che ciò comporti modifiche statutarie. 

• Ambiente Acqua Onlus ha come scopo prioritario di concorrere a: 
> Tutelare e valorizzare la natura, l'ambiente e il paesaggio; 
> Garantire un rapporto equilibrato tra l'attività umana e la natura, tutelare le specie animali e 

vegetali; 
> Svolgere attività finalizzate al controllo, monitoraggio e recupero ambientale, al risanamento 

e ripristino di strutture e aree urbane, alla bonifica di ambienti costieri e fluviali, al 
rimboschimento e conservazione della natura di ambienti collinari e montani, al recupero di 
territorio incolto o abbandonato, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate. 

• Ambiente Acqua Onlus: 
> Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale (art. 10 comma 1 lettera b, D.L. 

460/97); 
> Esclude attività diverse da quelle necessarie al perseguimento dei fini elencati all'Art. 1 

comma 1. Ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10 comma 1 lettera c, 
D.L. 460/97). 

Art2 
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Art.3 

• Ambiente Acqua Onlus, pur non svolgendo attività diverse da quelle previste dallo scopo 
sociale all'Art. 1, si propone, per l'affermazione dello stesso, di: 
> Promuovere la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla tutela delle 

eccellenze del territorio; 
> Promuove esperienze associative fra infanzia e gioventù per una loro partecipazione alla 

difesa dell'ambiente e dell'equilibrio nel rapporto tra essere umano e natura; 
> Sensibilizzare infanzia e gioventù, attraverso interventi nel campo dell'educazione e della 

didattica, ai problemi dell'ambiente e dell'equilibrio nel rapporto tra essere umano e natura; 
> Attuare e promuovere campagne ed eventi di sensibilizzazione e mobilitazione sociale a 

favore della difesa dell'ambiente e del territorio, per un consumo consapevole e razionale a 
basso impatto ambientale e uno sviluppo sostenibile; 

> Sensibilizzare e promuovere processi di partecipazione attiva delle fasce di età appartenenti 
all'infanzia e alla gioventù alla vita del loro ambiente, anche in collaborazione con altri enti; 

> Gestire per conto proprio o per conto terzi, parchi naturali, riserve naturali, orti e giardini 
(anche botanici) al fine della tutela e della valorizzazione degli stessi. 

Art.4 

• Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione Ambiente Acqua Onlus può: 
> produrre e diffondere materiale informativo e documentario a tematica ambientale 

attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione, 
> avvalersi. altresì di contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche 

pubbliche o private, di organismi di ricerca e di eventuali altri mezzi derivanti da specifiche 
iniziative e/o progetti intrapresi nell'ambito dei propri fini istituzionali. 

> avvalersi della collaborazione e della consulenza di soggetti pubblici e privati, attraverso 
apposite convenzioni stipulate da parte del Presidente. Il Consiglio direttivo regolamenta la 
materia. 

• Con apposita delibera, il Consiglio direttivo può stabilire altre attività utili al raggiungimento 
dei fini sociali e dotare l'Associazione di tutti gli strumenti tecnici e amministrativi ritenuti 
idonei. 

Art5 
GLI ASSOCIATI 

• Può iscriversi all'Associazione chiunque, persona fisica o giuridica, anche non italiana, accetti 
lo Statuto e versi la quota associativa. L'Associazione rifiuta qualsiasi discriminazione politica, 
religiosa, razziale, sessuale, di identità di genere, di orientamento sessuale o di altro tipo tra gli 
associati. 

• L'Associazione comprende le seguenti categorie di associati: 
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> ordinari 
> sostenitori 
> benemeriti 
> giovani 

• La quota associativa è annuale e il suo importo è deliberato dal Consiglio Direttivo. 

• L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato. Tutti gli associati hanno diritto a 
partecipare alla vita associativa e alle attività istituzionali, hanno diritto di voto nell'Assemblea 
sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo (art. 10 comma 1 
lettera h, D.L. 460/97e ex art. 148 comma 8 lett c) (se minorenni attraverso un loro 
rappresentante maggiorenne). L'iscrizione all'associazione deve essere accettata dal Consiglio 
Direttivo entro 30 giorni con il principio del silenzio assenso in caso di rifiuto l'aspirante socio 
potrà appellarsi all'Assemblea degli associati entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio 
Direttivo. 

• Non è previsto il voto per delega. 

• La condizione di associato si perde per recesso dichiarato o a seguito del mancato pagamento 
della quota associativa, per comportamenti contrari ai valori dell'associazione, per inosservanza 
degli articoli dello Statuto o del Regolamento interno. L'esclusione è deliberata dal Consiglio 
Direttivo. In caso di esclusione il socio potrà appellarsi all'Assemblea degli associati entro 30 
giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo. 

• Gli associati ordinari e sostenitori versano annualmente la quota sociale. 

• Gli associati benemeriti versano una tantum una quota annualmente decisa dal Consiglio 
Direttivo o fanno donazioni all'Associazione per un valore equivalente. 

• Gli associati giovani, di età inferiore ai 18 anni, versano annualmente una quota deliberata 
annualmente dal Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto nelle assemblee attraverso un loro 
tutore maggiorenne, di norma il genitore. Nel caso di iscrizioni collettive di minorenni il 
Consiglio Direttivo potrà decidere di fare pagare una quota associativa cumulativa agevolata e il 
gruppo avrà diritto di voto nelle assemblee attraverso un proprio delegato maggiorenne. 

• Possono iscriversi anche persone giuridiche i cui scopi sociali non siano in contrasto con quelli 
dell'Associazione. Esse devono accettare lo Statuto e versare la quota associativa, il cui importo 
è stabilito di volta in volta dall'Associazione. Le persone giuridiche esercitano gli stessi diritti 
delle persone fisiche, attraverso un proprio delegato. 

• Tutti i versamenti effettuati a titolo di iscrizione o contributo sono considerati a fondo perduto. 
Non creano, quindi, in nessun caso diritto alla restituzione . 
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• L'Associazione può stabilire accordi di collaborazione con Associazioni, enti pubblici o privati, 
società, amministrazioni pubbliche, in qualsiasi forma associativa che non siano in contrasto con 
gli obiettivi e le finalità dell'Associazione stessa. 

• Le quote ó i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono 
trasmissibili e rivalutabili ( ex art. 148 comma 8 lett. F TUIR). 

CAPOH 

Art.6 
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

• Sono organi dell'associazione: 
> L'Assemblea degli Associati; 
> Il Consiglio Direttivo; 
> Il Collegio dei Probiviri. 

Art7 
L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

• L'Assemblea Generale degli Associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il 
massimo organo deliberativo dell'Associazione: è convocata in sessioni ordinarie e 
straordinarie: All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria 
per i l conseguimento della finalità associativa. 

• Compiti dell'Assemblea Generale degli Associati. L'Assemblea riunita in via ordinaria: 
> approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo, 

entro quattro mesi dalla chiusura del bilancio, (ex art. 148 comma 8 lettera d del TUIR); 
> delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito 

all'approvazione dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai 
rapporti della stessa che non rientrino nella sottoposti al suo esame; 

> nomina per elezione il Consiglio Direttivo. 

• Le elezioni si svolgono alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi. 

• L'elezione di cariche singole avviene mediante l'espressione di un'unica preferenza per ogni 
associato avente diritto al voto. 

• Convocazione dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria: 
> per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione; 
> per l'eventuale elezione di cariche vacanti e o aggiuntive; 
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> per l'eventuale revoca di cariche associative; 
> quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un quinto 

degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione e presentare l'ordine del 
giorno almeno una settimana prima. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del 
Consiglio Direttivo. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'assemblea eletto a maggioranza assoluta tra i 
soci presenti. 

• L'assemblea nomina se necessario due scrutinatoli per le eventuali votazioni. Il Presidente 
dell'assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. 

• Riunione, comunicazione e costituzione dell'Assemblea: 
> L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario; 
> L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. 
> La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mimmo otto giorni prima mediante 

affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a 
mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea 
devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno (ex art. 
148 comma 8 lettera e, TUIR). 

> Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli 
Associati in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli 
associati maggiorenni. I minorenni potranno farsi rappresentare da un maggiorenne indicato 
dal tutore del minore. 

• L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli 
associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero 
degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto, la 
revoca di cariche associative e lo scioglimento dell'Associazione sono approvate nell'assemblea 
in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; in seconda 
convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. 

• Le modifiche dello Statuto e la revoca di cariche associative: sono validamente approvate solo 
se ottengono la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto. 

• Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal 
Segretario nominato, se nominati, dagli scrutinatoli. Tale verbale verrà archiviato e custodito 
dal Tesoriere. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le 
modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. 
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Art.8 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo sarà formato da un mimmo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti 
dall'Assemblea degli Associati, tra tutti gli Associati aventi diritto di voto. 

Il Consiglio Direttivo: 
> attua le delibere dell'Assemblea e dirige l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione; 
> delibera sulle domande di ammissione degli Associati; 
> redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da 

sottoporre all'Assemblea entro quattro mesi dalla fine del periodo amministrativo; 
> fissa le date delle assemblee ordinarie degli Associati da indire almeno una volta all'anno 

entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno amministrativo; 
>•• convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli 

Associati; 
> redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale; 
> stabilisce annualmente l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento; 
> adotta i provvedimenti di esclusione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere 

necessari (in caso di esclusione il socio potrà appellarsi all'Assemblea degli associati entro 
30 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo); 

> attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli Associati. 

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente dell'Associazione che ne fissa l'ordine 
del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici 
argomenti all'ordine del giorno, qualora venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del 
Consiglio. 

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. 

Le delibere del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 

Tali delibere, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto 
la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con 
le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 

Qualora lo reputasse opportuno, il Consiglio Direttivo ha facoltà di aumentare il numero dei 
consiglieri. I Consiglieri aggiuntivi verranno eletti, secondo le canoniche modalità, durante 
un'assemblea generale. 
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• All'interno del Consiglio Direttivo sarà eletto un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere. 
Il Consiglio Direttivo deciderà al suo interno la ripartizione delle cariche mediante voto segreto. 

• Durata cariche. La durata in carica dei membri del Consiglio Direttivo è di quattro anni e 
possono essere riconfermati un numero indefinito di volte; 

Art9 
IL PRESIDENTE 

• Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne indirizza l'attività, rispondendone davanti 
all'Assemblea. Esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza eccezione di 
sorta, con facoltà di delega al Consiglio direttivo, al Vicepresidente e/o al Tesoriere. A titolo 
esemplificativo e non tassativo, il Presidente potrà aprire ed inviare tutta la corrispondenza 
dell'Associazione, sottoscrivere contratti di acquisto, locazione e noleggio di beni mobili 
materiali e strumentali, sottoscrivere contratti di locazione e noleggio di beni immobili destinati 
all'utilizzo diretto allo svolgimento dell'attività dell'associazione, sottoscrivere contratti di 
somministrazione quali luce, telefono, gas, e quant'altro si rendesse necessario per il 
raggiungimento degli scopi sociali, selezionare personale dipendente, atipico e collaboratori 
esterni, professionisti e docenti e qualunque figura professionale si rendesse necessaria per lo 
svolgimento dell'attività amministrativa e didattica, nonché sottoscrivere contratti, lettere di 
incarico, mandati e quant'altro si rendesse necessario, per l'attività istituzionale, avvalendosi 
delle figure professionali sopra descritte. Aprire contratti di conto correnti postali e bancari, 
richiedere aperture di conto corrente, sottoscrivere assegni bancari, cambiali, polizze 
assicurative e bancarie fideiussorie. Sottoscrivere polizze assicurative per lo svolgimento dei 
corsi e quant'altro si rendesse necessario per vincoli di legge per norme vigenti e future. 
Richiedere tutte le autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza obbligatorie per legge o 
che ritenesse opportune per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Sottoscrivere le 
dichiarazioni di natura fiscale, amministrativa e legale che si rendessero necessarie per la natura 
dell'Associazione. 

• Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. 

• Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, 
con facoltà di delega. In caso di impedimento temporaneo, i suoi poteri sono esercitati dal 
Vicepresidente o dal Tesoriere su delega del Presidente stesso o su designazione del Consiglio 
Direttivo. 

• In caso di dimissioni o d'impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Direttivo deve 
provvedere tempestivamente a convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente. Fino 
all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente ove questo 
fosse impossibilitato dal Tesoriere, se anche questo fosse impossibilitato da un delegato deciso 
dall'Assemblea degli Associati. 
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• Il Presidente esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dall'Assemblea o dal Consiglio 
direttivo. 

Art.10 
IL VICEPRESIDENTE 

• Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei e 
in quei compiti per i quali venga espressamente delegato. In caso di sue dimissioni o 
permanente impedimento, tale carica verrà assunta da un membro del Consiglio Direttivo votato 
dal Consiglio medesimo. 

Art.ll 
IL TESORIERE 

• Il Tesoriere provvede al controllo generale di contabilità e presenta una relazione annuale 
all'Assemblea. Si occupa della tenuta dei Libri Sociali quali: il Libro Associati, il Libro Verbale 
Assemblea degli Associati, i l Libro Verbale Consiglio Direttivo; si occupa del mantenimento 
dell'archivio dei documenti sociali. S'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta del 
Libro Cassa, provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese da pagarsi su 
mandato del Presidente o di chi ne fa le veci e, su procura speciale, potrà occuparsi anche di tutti 
gli atti e le incombenze, nonché dei rapporti con banche, fornitori e finanziatori, di competenza 
specifica del Presidente e/o del Vicepresidente. 

Artl2 
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

• Il Collegio dei Probiviri: 
> è composto da uno o più membri, non necessariamente scelti tra gli associati, (purché in 

numero dispari) aventi diritto al voto che abbiano espresso pubblicamente volontà di 
candidatura; 

> dura in carica quattro anni. 

• I Probiviri possono essere riconfermati un numero indefinito di volte. 

• È l'organo di giustizia di primo grado dell'Associazione e si occupa di: 
> valutare e appianare eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione; 
> giudicare violazioni dello Statuto e o delle delibere del Consiglio Direttivo; 
> decidere e comunicare al Consiglio Direttivo eventuali ammonizioni e richiami nei confronti 

degli associati qualora si rendesse necessario; 
> deliberare l'esclusione di un associato, dopo almeno due ammonimenti, e chiederne la 

ratifica al Consiglio Direttivo. 
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La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio. 

• Artl3 

Decadenza delle cariche associative. I titolari degli organi associativi decadono: 
> per dimissioni, da presentarsi al Consiglio Direttivo; 
> per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o 

quando siano intervenuti gravi motivi. 

La revoca viene deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo aver dato possibilità di replica al 
detentore della carica in questione. 

CAPom 

Art.14 
PATRIMONIO 

I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote dei soci, dai residui attivi di gestioni 
precedenti, da proventi per servizi resi o attività svolte, da contributi di Enti pubblici o privati, 
da donazioni, oblazioni, lasciti. I residui attivi di gestione possono essere temporaneamente 
investiti in azioni, quote di fondi di investimento, obbligazioni e buoni del tesoro dietro delibera 
del Consiglio direttivo. L'associazione ha comunque l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi 
di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente 
connesse (art. 10 comma 1 lettera e, D.L. 460/97). 

II patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti quei beni che hanno avuto tale destinazione 
dal Consiglio direttivo. 

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, 
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (art. 10 comma 1 
lettera d, D.L. 460/97 e ex art. 148 comma 8 lettera a) del TUIR (DPR 917/1986)). 

L'esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il 
bilancio consuntivo e preventivo è presentato annualmente per l'approvazione dell'Assemblea, 
secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo (art. 10 comma 1 lettera g, D.L. 460/97). 
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CAPO IV 
SCIOGLIMENTO 

Art.15 

• Lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria 
con i due terzi dei voti. La delibera definisce anche la destinazione delle attività esistenti e 
nomina il liquidatore. 

• In caso di suo scioglimento per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio 
dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 
salvo diversa disposizione imposta dalla legge (art. 10 comma 1 lettera f, D.L. 460/97 e ex 
art. 148 comma 8 lett b) TUIR). 

CAPOV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art 16 
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. 

Art.17 

• L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di 
cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 
196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri Associati. 


