
STATUTO

ASSOCIAZIONE UNA ITALIA

TITOLO I - Disposizioni generali -

art. 1 - Denominazione

È  costituita  l’Associazione  Italiana  per  la  Tutela  dell’Uomo,  della  Natura  e  dell’Ambiente,

denominata con l’acronimo UNA Italia. UNA Italia è un organizzazione apartitica, apolitica con

organizzazione non profit, senza scopi di lucro.

art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma.

L’associazione  UNA  Italia  con  delibera  del  Consiglio  Direttivo  può  istituire  altre  sezioni

operative in Italia ed all’estero.

art. 3 - Scioglimento

Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, lo scioglimento dell’associazione UNA Italia

deve essere deliberato dal  Consiglio  Direttivo con il  voto favorevole dei due terzi  dei  Soci

facenti parte.

Il  Consiglio  Direttivo che delibererà lo scioglimento dovrà disporre circa la devoluzione del

patrimonio, che fatte salve eventuali destinazioni o distribuzioni imposte dalla Legge, dovrà

essere donato ad altre Associazioni od Enti senza finalità di lucro aventi scopo analogo a quello

dell’Associazione UNA Italia.

TITOLO II - Finalità dell'Associazione -

art. 4 - Finalità

Le finalità di UNA Italia sono:

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

- tutela della salute e della qualità della vita umana;

- favorire stili di vita, di produzione, di consumo improntati allo sviluppo sostenibile;

- favorire un rapporto equilibrato e rispettoso tra gli esseri umani, gli altri esseri viventi e la

natura;

quindi UNA Italia intende promuovere uno stile di vita che favorisca la cultura di una società

sostenibile,  il  che significa  migliorare la qualità  della vita  umana mantenendosi  nell’ambito

della capacità di carico e di rispetto degli ecosistemi che la sostengono.

art. 5 - Attività istituzionali

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto UNA Italia svolge le

seguenti attività istituzionali:

- persegue la protezione della persona umana e dell’ambiente;

- promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente ed al miglioramento

della propria qualità della vita, per una migliore organizzazione sociale ed una modifica

dei comportamenti individuali e collettivi;

- promuove iniziative nel campo dell’educazione e della didattica per far emergere una

coscienza sensibile  ai problemi dell’ambiente  e di  un equilibrato  rapporto tra essere

umano e natura;

- promuove la diffusione della cultura e di una coscienza scientifica diffusa;

- promuove e valorizza la cultura del nonprofit;
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- promuove ed intensifica le relazioni economiche e culturali tra gli associati, ivi compreso

lo  sviluppo  della  cultura  nonprofit ed  imprenditoriale,  nonché  stabilire  un  regolare

scambio di informazioni sulle esperienze e problemi degli stessi;

- produce,  distribuisce,  diffonde  materiale  scientifico,  tecnico,  culturale,  didattico,

attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;

- svolge ed organizza,  in  proprio  o con la  collaborazione di  altri  organismi,  seminari,

assemblee, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di

studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale;

- gestisce attività  di  carattere sociale, culturale,  ed economico ed ogni altra iniziativa

negli Enti locali, luoghi di lavoro, Istituti, Università inerente allo scopo sociale;

- promuove e svolge attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere

ecologico, ambientale, territoriale e socio economico;

- promuove  attività,  ed  a  titolo  esemplificativo  si  segnalano:  gite,  escursioni,  campi

scuola, al fine di diffondere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico;

- redige  e  commercializza  stampati,  anche  a  carattere  periodico,  materiale  didattico,

audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;

- con deliberazione del Consiglio Direttivo compie tutte le operazioni contrattuali di natura

immobiliare necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuove e diffonde la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici in ottemperanza

agli scopi sociali;

- stipula con Enti pubblici e privati contratti e convenzioni;

- gestisce  aree  naturali  protette,  aree  marine  protette,  siti  e  zone  di  importanza

naturalistica  e  storico  culturale,  nel  quadro  delle  leggi  regionali,  nazionali  e

internazionali vigenti;

- promuove  progetti,  programmi  e  convenzioni  nazionali  ed  internazionali  per  la

conservazione e lo sviluppo sostenibile di sistemi territoriali ed ambientali del paese;

- crea centri outdoor per il recupero di studenti con “disagi” attraverso attività in stretto

contatto con la natura assieme all’ausilio di professionisti del benessere psico-fisico;

- promuove l’utilizzo di materiali  e risorse naturali  rinnovabili  nella vita quotidiana dei

cittadini;

- promuove e/o incentiva un turismo ecosostenibile;

- promuove  attività  sportive  che  siano  strumento  di  conoscenza  e  valorizzazione

dell’ambiente naturale nonché tutte quelle che producono un benessere psico-fisico;

- promuove l’istituzione, la progettazione, l’erogazione e la gestione di corsi di formazione

ed orientamento, finanziati e riconosciuti dall’Unione Europea, dallo Stato o dagli Enti

locali,  per  chi  desideri  acquistare  ulteriori  livelli  di  professionalità  nei  riguardi  di

particolari mansioni del lavoro familiare e non. In particolar modo si cercherà di formare

persone in grado di offrire assistenza a familiari in particolare difficoltà;

- promuove ed organizzare attività di promozione delle pari opportunità e di integrazione

sociale;

- promuove  e  diffondere  le  tecnologie  informatiche,  con  particolare  riguardo  al  tema

dell’Open Source;
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- promuove attività di ricerca scientifica e tecnologica finalizzata al miglioramento della

condizione delle famiglie in Italia ed in Europa;

- promuove e svolge attività  ed iniziative che hanno come fine il  miglioramento della

condizione femminile, dell’infanzia, degli anziani e delle persone diversamente abili;

- attività  di  supporto agli  Enti  Locali  in tema di progettazione finalizzata allo sviluppo

ambientale ed economico-sociale;

- attività di supporto alle realtà del mondo del nonprofit;

- raccogliere fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti

coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni

individuali  e  di  persone  giuridiche,  i  finanziamenti  di  Enti  pubblici  e  di  organismi

nazionali  ed internazionali  per progetti  e  programmi,  le entrate derivanti  da attività

connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;

- promuove  e  migliora  la  qualità  e  la  sicurezza  alimentare  attraverso  il  sostegno  di

progetti di ricerca (realizzato da Enti pubblici e non), cooperazioni con Enti di ricerca

pubblici e privati e collaborazioni con aziende private volte a migliorare la salubrità del

cibo destinato alla mangimistica ed al consumo umano.

TITOLO III - I Soci

art. 6 - Categoria di Soci

I soci  possono essere persone fisiche e persone giuridiche.

I Soci si distinguono in: Fondatori/Costituenti, Fondatori, Ordinari,Onorari e Sostenitori

 Fondatori/Costituenti  sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione

e che figurano nell’Atto Costitutivo;

 Fondatori sono coloro che pur non avendo partecipato all’Atto Costitutivo, hanno aderito

all’Associazione nella fase fondativa e cioè entro il 31 dicembre 2008;

 Ordinari sono coloro che fanno domanda di iscrizione successivamente alla data del 31

dicembre 2008. Il Consiglio Direttivo decide in merito con delibere inappellabili e che

non necessitano di motivazione;

 Onorari sono personalità alle quali il Consiglio Direttivo attribuisce detta qualifica a titolo

di riconoscimento per meriti professionali, sociali, culturali, accademici o per l’attività

svolta in favore dell’Associazione.

 Sostenitori  sono coloro che sono particolarmente interessati a sostenere in modo più

incisivo  le  attività  sociali,  versando,  liberamente,  una  quota  maggiore  del  Socio

Ordinario. I Soci Sostenitori  non sono eleggibili alle cariche associative.

art. 7 - Perdita della qualità di Soci

La qualità di Socio si perde per le seguenti cause:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto;

- per delibera di esclusione adottata dal Consiglio Direttivo;

- per mancato o ritardato pagamento della quota sociale oltre i tre mesi.
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art. 8 - Quota sociale

Tutti  i  soci   sono tenuti  al  pagamento  quella  quota  sociale  annua.  Il  mancato  o  ritardato

pagamento  fa  perdere  automaticamente  la  qualifica  di  socio.  L’ammontare  della  quota  di

associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV – Gli Organi di UNA Italia

Sono organi dell’Associazione UNA Italia:

- l'Assemblea dei Soci, 

- il Consiglio Direttivo,

- il Presidente,

- i Vice Presidenti (massimo due),

- il Segretario,

- il Tesoriere,

- il Comitato Tecnico – Scientifico,

- il Consiglio delle Sezioni Regionali. 

art. 9 - Assemblea dei Soci

L’Assemblea è composta dai Soci, come da TITOLO III, che siano iscritti da almeno sei mesi e

che siano in regola con il versamento delle quote sociali. 

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, per la trattazione degli argomenti ad essa

demandati dal presente Statuto, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Spettano in ogni caso all'Assemblea:

a) l'indicazione delle linee programmatiche generali;

b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale dell’Associazione UNA Italia;

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante la scelta di uno dei seguenti mezzi: lettera

raccomandata, fax, e-mail o altro sistema di comunicazione telematica contenente l'ordine del

giorno, da inviarsi ad ogni Associato almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Per la validità delle delibere assembleari è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza

assoluta  degli  Associati  ed  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti.  In  seconda

convocazione sono valide le deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti, in regola con il

pagamento delle quote sociali, qualunque ne sia il numero.

Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno un'ora di

distanza l'una dall'altra, purché se ne dia notizia nell'avviso di convocazione.

Ogni Socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un singolo voto. Nessun Socio può

ricevere più di due deleghe.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

art. 10 - Presidente e Vicepresidenti

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
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Il  Presidente  ha  a  tutti  gli  effetti  la  rappresentanza  legale  dell’associazione  UNA  Italia;

sovrintende a tutte le attività, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci, adotta tutti

i  provvedimenti  necessari per il  buon funzionamento annuale dell’associazione UNA Italia e

svolge le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

Può essere eletto Presidente dell’Associazione ogni membro del Consiglio Direttivo che abbia

almeno tre anni continuati di permanenza nel Consiglio Direttivo.

Più in particolare tra l’altro competono al Presidente i seguenti poteri:

- apertura di conti correnti bancari o postali  con possibilità di effettuare tutte le operazioni

connesse alla loro motivazione;

- costituzione di depositi titoli a custodia od in amministrazione;

- prelevamenti da depositi a custodia od in amministrazione di titoli anche se estratti o favoriti

da premi, con facoltà di esigere capitali e premi;

-  locazione,  uso  e  disdetta  di  cassetta  di  sicurezza,  armadi  e  scomparti  di  casseforti,

costituzione e ritiro di depositi chiusi;

- locazione di immobili per uso sociale;

- sottoscrizione di contratti di utenze e servizi.

Nel caso in cui l’eletto alla Presidenza dell’Associazione sia un rappresentante legale di un Ente

associato,  per  potere  assumere  la  carica  egli  deve  rassegnare  le  dimissioni  dall’Ente  di

provenienza entro dieci (10) giorni dalla avvenuta elezione.

Il Presidente eletto resta in carica cinque anni ed è rieleggibile .

Il Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi può revocare il mandato al Presidente.

Trenta giorni prima della scadenza del suo mandato il Presidente convoca il Consiglio Direttivo

per la elezione del nuovo Presidente.

I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e svolgono i compiti

delegati loro dal Presidente.

In caso di assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente appositamente

delegato o, in mancanza di specifica delega, dal Vicepresidente più anziano di età.

art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di guida e di indirizzo dell’Associazione UNA Italia.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione UNA Italia dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed è

composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, in regola con il pagamento

delle quote sociali.

Il primo Consiglio Direttivo sarà composto da cinque membri.

Esso promuove ed attua le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità statutarie e

svolge le relative attività con tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

A titolo esemplificativo, ad esso compete:

- progettare i piani annuali e pluriennali delle attività statutarie;

- istituire specifici corsi e/o seminari, provvedendo a definire tutti gli aspetti tecnici ed

amministrativi per il loro svolgimento;

- comunicare  ad ogni  Assemblea le  attività  o  le  iniziative  che intende  assumere e le

attività svolte nell'interesse dell’associazione UNA Italia;
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- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- delegare Soci a svolgere particolari mansioni nell'ambito associativo;

- fissare la convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno;

- stabilire l'entità delle quote annuali a carico dei Soci;

- amministrare il patrimonio sociale e predisporre i bilanci per i singoli esercizi finanziari;

- provvedere  alla  riscossione  di  crediti  ed  al  pagamento  delle  spese  ordinarie  e

straordinarie;

- assumere,  dirigere,  licenziare  eventuale  personale  per  il  funzionamento

dell’Associazione UNA Italia; 

- determinare l'ammontare e le modalità di erogazione di eventuali indennità di carica,

gettoni di presenza, rimborsi spese e quant'altro assimilabile, da erogarsi ai componenti

del Consiglio Direttivo ed altri organi dell’Associazione previsti nel presente Statuto o

che  siano  successivamente  nominati  dal  Consiglio  stesso  sulla  base  di  specifici

programmi di lavoro o di particolari esigenze;

- provvedere a quanto altro possa rendersi utile o necessario al miglior funzionamento ed

allo sviluppo dell’Associazione UNA Italia e delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo in carica può proporre la cooptazione di personalità della scienza e della

cultura che si siano particolarmente adoperate per lo sviluppo dell’Associazione UNA Italia e

delle sue attività, o persone in rappresentanza di Organizzazioni, Enti pubblici. 

I  membri  così  cooptati  non  possono  essere  più  di  tre  all’anno,  ed il  loro  mandato  scade

contestualmente alla scadenza del Consiglio che ne ha proposto la cooptazione.

La cooptazione produce automaticamente l'iscrizione a Socio Ordinario dell’Associazione UNA

Italia.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo,

lo stesso potrà cooptare altri Associati in loro sostituzione. I membri cooptati durano in carica

fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del mandato

del Consiglio che li ha cooptati.

art. 12 - Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo;

Il Segretario è responsabile dell'organizzazione di tutte le attività associative e ne risponde

davanti al Consiglio direttivo ed all'Assemblea. Coordina i responsabili delle attività associative

e  cura  i  rapporti  con le  istituzioni  pubbliche  e  con  i  soggetti  esterni  che  collaborano  con

l'Associazione.

Il Segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri sono esercitati da un membro

del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso; in caso di dimissioni o d'impedimento

permanente  del  Segretario,  il  Consiglio  Direttivo  deve  provvedere  tempestivamente  a

convocare  l'Assemblea  per  l'elezione  del  nuovo  Segretario.  Fino  all'elezione  del  nuovo

Segretario il membro del Consiglio direttivo designato per la sostituzione agisce da facente

funzione.

Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dal Consiglio Direttivo.
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art. 13 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il  Tesoriere  provvede  a  raccogliere  le  quote  associative  dai  soci  e  custodisce  le  risorse

finanziarie dell'Associazione in accordo con le disposizioni del Consiglio Direttivo. Ha il compito

di verificare la disponibilità di fondi per il finanziamento delle attività sociali ed è responsabile

della  tenuta  dei  libri  contabili  e  della  predisposizione  del  bilancio  o  rendiconto  annuale

consuntivo.

Il Tesoriere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

In caso di impedimento temporaneo o di assenza, i suoi poteri sono esercitati da un membro

del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso; in caso di dimissioni o d'impedimento

permanente del Tesoriere, il Consiglio Direttivo deve provvedere tempestivamente a convocare

l'Assemblea per l'elezione del nuovo Tesoriere.

Esercita ogni altra prerogativa attribuitagli dal Consiglio Direttivo.

art. 14 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio Direttivo di UNA Italia può nominare un Comitato Tecnico Scientifico con compiti di

proposta, indirizzo e garanzia delle attività didattiche e formative da svolgere.

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico debbono essere esponenti della cultura e della

scienza  che  svolgono  attività  di  particolare  rilievo  e  prestigio  nei  settori  di  interesse

dell’Associazione UNA Italia.

Il Comitato Tecnico Scientifico può eleggere nel suo seno un Presidente e può dotarsi di un

proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con il presente Statuto e che dovrà

essere approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione UNA Italia.

art. 15 - Sezioni e Succursali

Le  Sezioni  e  le  Succursali  dell’Associazione  UNA Italia,  istituite  ai  sensi  dell'articolo  2  del

presente Statuto, sono regolamentate da apposite norme approvate dal Consiglio Direttivo e

ratificate nella prima Assemblea.

Gli organi delle sezioni distaccare dell'Associazione sono:

- Il Coordinatore del Consiglio della Sezione Regionale;

- Il responsabile della Sezione locale.

art. - 16 Consiglio delle Sezioni Regionali

Il Consiglio delle Sezioni Regionali è eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio delle Sezioni Regionali è composto da tutti i coordinatori regionali. Il Consiglio può

eleggere,  al  suo  interno,  un  Presidente  che  rimarrà  in  carica  tre  anni  e  potrà  essere

rieleggibile.  I  compiti  del  Consiglio  Regionale  saranno individuati  e  disciplinati  da  apposito

Regolamento, adottato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

art. 17 - Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio dell’Associazione UNA Italia è costituito:
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dalla dotazione iniziale conferita da eventuali Soci all’atto del loro ingresso dell’Associazione

UNA Italia;

da  donazioni,  elargizioni,  sottoscrizioni  che provengano all’Associazione  UNA Italia  da  quei

soggetti, privati e pubblici, che intendano sostenere le sue attività.

Le risorse economiche dell’associazione UNA Italia sono costituite: 

- dalle quote annuali corrisposte, dai Soci nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;

- dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali o da attività intraprese a fini di

autofinanziamento;

- dai  contributi  dei  Soci,  dei  privati,  dello  Stato,  di  Enti  e  di  Istituzioni  pubbliche,  di

organismi internazionali;

- da ogni altro tipo di entrata.

Le quote sociali e i contributi associativi non sono trasmissibili. 

Eventuali  utili  o  avanzi  di  gestione,  nonché  fondi,  riserve  o  capitale  non  possono  essere

distribuiti,  neanche  in  modo  indiretto,  tra  i  Soci  ma  debbono  essere  utilizzati  per  la

prosecuzione delle  attività  istituzionali  dell’associazione UNA Italia  e di  quelle  direttamente

connesse.

art. 18 - Esercizio sociale, libri sociali e bilanci

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. 

Il Bilancio è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

Il  Bilancio  dell’Associazione  UNA  Italia  deve  essere  depositato  presso  la  sede  sociale,  a

disposizione  dei  Soci  che  desiderano  prenderne  visione,  almeno  quindici  giorni  prima

dell'Assemblea.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l’Assemblea dovrà provvedere all’approvazione del conto

consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione UNA Italia dovrà tenere i libri obbligatori per legge.

Tali  libri  possono essere tenuti  con sistemi informatici  e sono consultabili  dai  Soci  che ne

facciano motivata richiesta.

art. 19 - Modifica dello statuto

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci. 

Per la validità delle delibere assembleari è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza

assoluta  degli  Associati  ed  il  voto  favorevole  della  maggioranza  dei  presenti.  In  seconda

convocazione sono valide le deliberazioni assunte a maggioranza dei presenti, in regola con il

pagamento delle quote sociali, qualunque ne sia il numero.

Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno, ad almeno un'ora di

distanza l'una dall'altra, purché se ne dia notizia nell'avviso di convocazione.

Le modifiche debbono essere portate a conoscenza di  tutti  gli  associati  entro trenta giorni

successivi dalla data dell’approvazione delle medesime.

art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni

legislative vigenti in materia di ed al Codice Civile.
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