
STATUTO ASSOCIAZIONE  

AM.I.CA. 

AMbiente e Innovazione dei CAmpi flegrei 

 

 

ART. 1 - COSTITUZIONE 

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati 

secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare rapporti 

associativi o attività. 

 

ART. 2 - SEDE 

L’Associazione ha sede legale in Bacoli (NA), alla Via Torre di Cappella, 153. L’eventuale 

trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione 

agli uffici competenti. 

 

ART. 3 – SCOPI  E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione si impegna a promuovere il territorio dei Campi Flegrei attraverso un impegno 

costante e attivo dei suoi soci fondatori e soci collaboratori e soci in generale. AM.I.CA. è una 

associazione libera, apolitica, apartitica, senza fini religiosi e senza distinzione di sesso e di razza. 

L’Associazione non ha fini di lucro, le attività sono svolte tramite le prestazioni spontanee dei 

propri aderenti. In ogni caso qualora se ne ritenesse la necessità, l’associazione potrà dotarsi di 

ogni struttura o strumento utile adeguato (lavoratori dipendenti, prestazioni di lavoro autonomo, 

collaborazioni con altre associazioni e/o con istituzioni pubbliche e private, altre forme di 

collaborazione/lavoro previste dalla legge) al fine di perseguire gli scopi associativi 

precedentemente individuati. 

 

ART. 4 – ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione intende sostenere il continuo positivo rinnovamento del territorio dei Campi 

Flegrei attraverso una serie di iniziative così suddivise: 

1) Promozione del territorio flegreo in Italia e all’estero; 

2) Promozione dell’attività turistica nel territorio flegreo e campano in generale; 

3) Tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico dei Campi Flegrei; 



4)  Tutela dello sviluppo urbano in un contesto di rispetto dell’ambiente, dell’ecosistema, della 

pianificazione, della progettazione, della cura degli ambienti e degli spazi pubblici; 

5) Diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza delle energie 

pulite prodotte da fonti rinnovabili; 

6) Studi e Ricerche in qualsiasi ambito di attività scientifica e culturale; 

7) Partecipazione a convegni, mostre, seminari, campagne di comunicazione e informazione 

nazionali ed internazionali; 

8) Promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione nei vari settori di interesse, con 

scopo di miglioramento sociale. 

 

ART. 5 – DURATA 

L’Associazione "AM.I.C.A." ha durata indeterminata. Lo scioglimento dell’Associazione deve 

essere deliberata all’unanimità dai soci fondatori. 

 

ART. 6 – SOCI 

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed 

enti, che ne condividono gli scopi. Le persone giuridiche, le associazioni e gli enti saranno 

associati mediante la figura del Presidente pro tempore quale rappresentante o mandatario delle 

stesse e pertanto avranno diritto ad un solo voto in assemblea 

Per diventare socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione 

all’Associazione con l’osservanza delle seguenti indicazioni: Indicare nome e cognome, luogo e 

data di nascita, luogo di residenza e dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alla 

deliberazioni degli organi sociali 

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire cittadini di ambo i sessi, 

indipendentemente dalla propria appartenenza politica, religiosa ed etnica, cittadinanza e 

professione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.  

E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro 30 (trenta) giorni, sulla domanda di adesione. 

In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 (trenta) 

giorni, all’assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. 

 

I Soci si dividono nelle seguenti categorie: 

 

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e il cui nome è 

riportato tra i Soci Fondatori nell’atto costitutivo. 



 

Soci Onorari: chi, su indicazione del Consiglio Direttivo, con la propria attività professionale, 

arreca lustro e prestigio all’Associazione. La nomina ha durata indeterminata. I Soci Onorari 

hanno diritto di partecipazione alle riunioni mensili dell’Associazione finalizzate alla gestione della 

stessa. Hanno la facoltà di proporre e partecipare all’organizzazione di attività ed eventi promossi 

dall’Associazione stessa e diritto di voto. 

 

Soci Collaboratori: Soggetti e/o Enti e/o Istituzioni, individuati tra i Soci Sostenitori, che 

contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell’Associazione con significativi apporti morali 

e/o materiali. I Soci Collaboratori sono Soci Sostenitori che vengono nominati dall’Assemblea dei 

Soci su proposta dell’associato. La nomina ha durata indeterminata e decade su proposta del 

Consiglio Direttivo e votazione favorevole dei 2/3 dei membri. 

I Soci Collaboratori hanno diritto di partecipazione alle riunioni mensili dell’Associazione 

finalizzate alla gestione della stessa. Hanno la facoltà di proporre e partecipare all’organizzazione 

di attività ed eventi promossi dall’Associazione stessa e diritto di voto. 

   

Soci Sostenitori: Sono tutte le persone che condividono le idee dell’Associazione e chiedono di 

diventare presentazione della domanda di adesione ed eventuale pagamento di una quota 

volontaria. I Soci Sostenitori possono partecipare a tutti i tipi di riunioni, proporre iniziative, 

esprimere opinioni ma non possono votare. 

 

 

ART. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE E QUOTA ANNUALE 

L’ammissione alla qualifica di Socio avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle 

domande per l’ammissione dei nuovi Soci è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. La 

delibera che respinge la domanda di ammissione, purché motivata, non è soggetta ad 

impugnativa. Le iscrizioni decorrono dalla data di compilazione della domanda e terminano alla 

fine dell’anno solare in cui la domanda è accolta. 

 

La quota annuale per i Soci Sostenitori è facoltativa e volontaria, eventuali variazioni potranno 

avvenire su decisione del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 8 – CESSAZIONE DELLA QUALITA’ DI SOCIO 

La cessazione della qualità di socio può avvenire:  



● per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;  

● per scioglimento e cessazione dell’associazione:  

● per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un 

comportamento contrario agli scopi dell’associazione, danneggiato o messo in pericolo 

l’immagine, la reputazione dell’associazione o la sua consistenza patrimoniale; 

L’esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata o con la PEC e l’interessato potrà 

far ricorso all’assemblea. In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul 

patrimonio dell’associazione, né alla restituzione delle quote sociali, ove previste. 

 

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

a) L’Assemblea generale dei soci; 

b) Il Consiglio Direttivo; 

c) Il Presidente; 

d) Il Vice-Presidente; 

e) Il Segretario 

e) Il Vice -Segretario 

f) Il Tesoriere 

Tutte le cariche sociali sono gratuite, durano tre anni e sono rinnovabili. 

 

 

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei soci è l’organo deliberativo dell’Associazione, costituito da tutti i soci che, al 

giorno dell’invio della convocazione (anche attraverso strumenti informatici), risultino 

regolarmente iscritti e per i quali non siano in corso provvedimenti disciplinari di espulsione per 

qualsiasi motivo. Ogni socio dispone di un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da 

un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe scritte. 

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno e, comunque, ogni qualvolta ne 

faccia richiesta almeno 1/3 degli iscritti. Essa ha compiti di natura consultiva, propositiva ed 

elettiva. L’Assemblea può, inoltre, essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il 

Presidente, lo ritengano utile per l’attività dell’associazione. 

La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio con 

ogni mezzo idoneo (per iscritto, posta, fax, e-mail, pec). 

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l’ora. 

L’Assemblea deve: 



1) approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo e preventivo; 

2) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione, compreso l’esame 

delle iniziative da sviluppare e promuovere, sulla base di proposte elaborate dal Consiglio 

Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) degli associati; 

3) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed eleggerli tra i soci; 

4) decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo; 

5) deliberare l’introduzione dell’eventuale modifica della quota sociale annuale a carico dei soci 

ordinari, fissandone annualmente l’ammontare; 

6) discutere ed approvare il regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo, e le sue 

variazioni; 

7) deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci. 

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la 

metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero 

degli intervenuti. E’ ammessa la partecipazione dei soci con votazione e proposte anche tramite 

video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (esempio skype o sistemi similari). 

Per modificare l’atto costitutivo occorre la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 

favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

 

 

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea con voto palese; è costituito a scelta 

dell’assemblea, da un numero dispari di membri. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.  

Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ogni qual volta il Presidente 

o un terzo dei suoi membri lo richieda. 

La convocazione avviene mediante invito personale, per iscritto o orale, contenente l’ordine del 

giorno, da recapitare almeno 3 giorni prima della data fissata per l’incontro, salvo i casi di motivata 

urgenza; è comunque valido ed atto a deliberare il Consiglio che sia riunito con l’unanimità dei 

suoi componenti, anche senza il rispetto delle formalità di convocazione precedenti. 

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 

Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo 

delibera a maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per delega. 



E’ ammessa la partecipazione dei membri anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi 

multimediali (esempio skype o sistemi similari). 

In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l’assemblea 

provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono 

dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina. 

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che 

possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto. 

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:  

● eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Vice Segretario 

e il Tesoriere;  

● proporre all’assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell’associazione;  

● sottoporre all’assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse 

dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando  le attività previste ed 

autorizzando le spese necessarie;  

● redigere il bilancio consuntivo(dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti 

ricevuti) da sottoporre all’assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui 

risultati raggiunti;  

● predisporre, se ritenuto necessario, il bilancio preventivo, da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea;  

● convocare le assemblee;  

● eseguire le delibere assembleari;  

● accogliere o respingere con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la 

cessazione della qualità di socio;  

● ratificare o modificare, nelle prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal 

Presidente per motivi di necessità e di urgenza;  

● deliberare la pianta organica del personale e delle eventuali collaborazioni esterne;  

● autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso, compatibilmente con i criteri 

previsti dal regolamento interno. 

● Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione dei Soci per l'anno 

sociale seguente. All’atto del versamento del contributo annuale viene rilasciato ai Soci 

un tesserino che prova l’appartenenza all'Associazione e vengono iscritti nel registro dei 

Soci. 

 

 



ART. 12 – IL PRESIDENTE 

Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza 

assoluta dei componenti. 

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio. 

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. 

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, 

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le 

relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 

 

ART. 13 - VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia 

impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

ART. 14 – SEGRETARIO 

ll Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra i propri membri. 

Egli, congiuntamente con il Presidente, redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea. 

 

ART. 15 – VICE SEGRETARIO 

Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia 

impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

 

ART. 16 – TESORIERE 

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità; effettua le 

relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il 

bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile (e’ compatibile con le 

cariche di vice-presidente, segretario e vice-segretario). 

 

 

 

 

ART. 17 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:  

● quote sociali annuali, se previste; 

● contributi spontanei degli aderenti;  



● contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;  

● contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche 

e documentate attività o progetti;  

● contributi di organismi internazionali;  

● rimborsi derivanti da convenzioni;  

● entrate derivate da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per 

la raccolta fondi;  

● rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione. 

 

 

ART. 18 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 

L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A conclusione 

di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro 4 mesi dalla scadenza dell’esercizio, il 

bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza. Dal 

bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti 

dall’Associazione. 

 

 

ART. 19 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dall’eventuale regolamento 

interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme 

contenute nel libro I del Codice Civile. 

 

******************************* 

 


