TITOLO I - Denominazione - Sede - Scopi Sociali
Art.1- È costituita l’Associazione culturale “AnimaMediterranea” senza fini di lucro, disciplinata
dal presente Statuto ed agisce nei limiti dei principi generali del nostro ordinamento giuridico. I
contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici. Art.2 - L'Associazione ha sede legale a
Velletri, prov. Roma, in via Colombo Romani 4, e potrà costituire, con distinte autonomie
amministrative e patrimoniali, altre sedi per il raggiungimento dei fini statutari. Art.3 - La durata
dell'Associazione è illimitata e non potrà sciogliersi che per volontà dell'Assemblea dei soci o per
l'impossibilità di conseguire i fini statutari. Art.4 - L’Associazione è un ente di diritto privato senza
fine di lucro, apolitico, aconfessionale che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria
attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche
associative. Vi possono far parte anche persone giuridiche, enti cooperative, società ed
associazioni. Art.5 – L’Associazione ha lo scopo di: divulgare le bellezze del bacino
Mediterraneo Europeo, promuovere i paesaggi, la natura e le eccellenze dei territori, delle
arti e dei mestieri, dell’artigianato, dell’agricoltura, della viticoltura e dei prodotti derivanti
dalla trasformazione dell’agricoltura e dell’allevamento salubre del bacino mediterraneo
europeo; realizzare mostre di eccellenza visiva e di contenuti, produrre redazionali e video
necessari per la pubblicazione nei vari media e social media; organizzare eventi anche
teatrali e musicali; dare spazio a chi non ha possibilità di far conoscere al mondo la propria
arte e/o la propria creatività. Art.6 - L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione
economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile e
necessario per il conseguimento degli scopi sociali, senza limitazione alcuna e potrà, inoltre,
partecipare ad altre Associazioni. Potrà: richiedere finanziamenti, mutui, prestiti da banche e/o
istituti finanziari sia in Italia che all’estero, contrarre coperture assicurative; aprire conti correnti
bancari e postali presso le banche nazionali e straniere; utilizzare, anche allo scoperto, le somme
depositate sui predetti conti correnti; stipulare ogni tipo di convenzione, contratti ed altri atti
permessi dalle leggi nazionali. Potrà realizzare ricerche e rilevazioni statistiche. Potrà svolgere
l’attività di mercato attraverso internet.. Potrà realizzare e promuovere iniziative editoriali: materiali
informativi su tematiche inerenti alle finalità Istituzionali; e soprattutto editoria tradizionale a mezzo
stampa, multimediale, digitale, on line di pubblicazioni periodiche e non. Vendita di pubblicazioni,
giornali, riviste, libri e materiale digitale. Organizzare e promuovere iniziative, eventi, servizi, attività
culturali, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci
e non solo. Realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il
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conseguimento delle finalità istituzionali Richiedere aiuti economici e contributi allo Stato, agli Enti
e alle Istituzioni Pubbliche

TITOLO II - Soci ed Ammissione
Art.7 - I Soci dell'Associazione sono classificati in quattro distinte categorie: Fondatori,
sono i promotori dell'Associazione intervenuti alla sua fondazione e risultanti dall'atto costitutivo;
Ordinari, sono le persone fisiche o giuridiche iscritti nel libro soci che sono in regola con il
pagamento della quota associativa deliberata dal C.D.; Sostenitori, sono quelli che, anche se non
iscritti nel libro soci, svolgono fattiva attività a sostegno dell'Associazione e provvedono alla sua
valorizzazione; Onorari, sono le persone od enti che vengono nominati direttamente dal Consiglio
per meriti, benemerenze e diritture morali. I Soci sostenitori ed onorari non hanno diritto al voto.
Art.8 - Ogni Ente o persona maggiore di diciotto anni di età, di buona condotta morale, che accetti
i principi citati ed il presente Statuto, può, con domanda scritta controfirmata da almeno tre soci,
richiedere al Consiglio Direttivo di essere socio dell’Associazione “AnimaMediterranea”.
L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal C D a suo
insindacabile giudizio. Art.9 - La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità nel
pagamento dell’eventuale quota o indegnità. Art.10 L'appartenenza all'Associazione ha carattere
libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi
rappresentativi. Art 11 - Quota sociale - La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dal
C D con approvazione da parte dell’Assemblea.

TITOLO III - Organi dell'Associazione
Art.12 - Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo - il Presidente
del Consiglio Direttivo - il Vice Presidente. Assemblee Art.13 - Hanno diritto di partecipare alle
Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, e alle relative votazioni, tutti i Soci (tranne quelli
Onorari e Sostenitori) che risultino iscritti nel “libro soci” almeno 30 giorni prima dell’Assemblea, i
quali possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta. Ogni
socio può essere portatore di non più di due deleghe. Art.14 - L'Assemblea dei Soci approva i
bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione; elegge i membri del C D, Art.15 - L'Assemblea dei
Soci è convocata nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, in via ordinaria almeno una volta
l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea,
può, inoltre, essere convocata in sede ordinaria o straordinaria per decisione del C D; Art.16 L'Assemblea è convocata, sia in sede ordinaria che straordinaria, con comunicazione scritta
indirizzata ai Soci aventi diritto al voto, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
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anche mediante affissione all’albo della Associazione. Art.17 - L'Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice presidente, in mancanza di entrambi,
l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Art.18 - Ai sensi dell’art.21 del Cod.Civ., le deliberazioni
dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci
aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli aventi diritto al voto intervenuti.
Art.19 - Il Consiglio Direttivo è formato da tre membri, nominati dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci
aventi diritto al voto. Il Consiglio nominerà, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il
Tesoriere Il C D rimane in carica tre anni ed è rieleggibile in caso di dimissioni, decesso
decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il
Consiglio stesso ha la facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione fino al limite
statutario. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei
soci. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. I
membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
Art.20 - Il C D amministra il patrimonio sociale e cura gli affari con i più ampi poteri, ordinari e
straordinari, che potranno essere delegati in tutto o in parte al Presidente, al Vice Presidente o ad
altro consigliere; gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di
competenza dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre
all'Assemblea dei Soci, la relazione annuale dell'attività sociale ed i programmi dell'attività da
svolgere; delibera circa le modalità dell’uso della firma per quanto riguarda i rapporti di conto
corrente bancari e/o postali; stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno
una volta all'anno, e convoca l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, anche
su richiesta dei Soci; esegue le delibere dell'Assemblea; predispone il Regolamento interno per
l'ordinamento delle attività sociali, e le relative modifiche da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
approva i programmi dell'Associazione e ne delibera i progetti assume e licenzia il personale
dipendente, fissando i rapporti e le retribuzioni, secondo i contratti collettivi vigenti; può avvalersi
dell'opera di consulenti e collaboratori esterni, anche a carattere occasionale; delibera
l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci. delibera la stipula di convenzioni tra
l'Associazione e altri Enti, nazionali o internazionali e ne fissa i termini attuativi fissa l’ammontare
dell’eventuale quota associativa; delibera sull’espulsione per indegnità dei Soci ed in merito a
quanto previsto nel precedente art.10. Art.21 - Il CD si riunisce tutte le volte che viene fatta
richiesta dal Presidente.
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Art.22 Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere Art.23 - Diritti e doveri del tesoriere: essere responsabile della contabilità e custodia
dei fondi dell'Associazione.

TITOLO IV - Finanze e Patrimonio
Art.24 - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili che sono o che
diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di
bilancio; da eventuali donazioni e lasciti. Art. 25 - Divieto di distribuzione di utili È fatto espresso
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art 26 - Le entrate dell'Associazione - L'organizzazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: quote associative definite dal Consiglio
Direttivo e contributi degli aderenti, contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche, da
erogazioni liberali effettuate a qualsiasi titolo; contributi di organismi internazionali, rimborsi
derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali e produttive, rendite di beni
mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo, entrate derivanti da feste,
spettacoli ed eventi occasionali, da versamenti volontari degli associati; da sovvenzioni, donazioni
o lasciti di terzi o di associati; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art.27 - Esercizi sociali - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno e approvato
entro il 30 Giugno.

TITOLO V - Scioglimento e Liquidazione
Art.28 - Lo scioglimento della Associazione “AnimaMediterranea”. potrà avvenire solamente
mediante risoluzione di una Assemblea straordinaria dei soci che dovrà deliberare con il voto
favorevole dei tre quarti degli associati come sancito dall’art.21 del Cod.Civ.. In caso di
scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi
che svolgano la stessa attività.
DISPOSIZIONI FINALI - Art.29 - Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle norme di legge. Art 30 - Collegio Arbitrale - Qualsiasi controversia dovesse
sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i
soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio
arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo"
senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro
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determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati
uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della
Corte d'appello pertinente il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse
provveduto.
Il Presente Statuto è stato deliberato all’unanimità dall’assemblea Costituente del
02/02/2017
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