ATIO DI COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE Rivista giuridica dell'ambiente- RGAONLINE
Tra i signori
Stefano Nespor (C.F.: NSPSFN47T20F205L) nato a Milano in 20/12/1947 ed ivi domiciliato in via
Cadore 36;
Federico Nicola Boezio (C.F.: BZOFRC73D1SF205L) nato a Milano in data 15/04/1973 ed ivi
domiciliato in via Cadore 36;
Eva Maschietto (C.F.: MSCVEA68R63L736F) nata a Venezia in data 23 ottobre 1968 ed ivi domiciliata
in via Vivaio 6;

è costituita un'Associazione denominata
"Rivista giuridica dell'ambiente- RGAONLINE" o breviter "RGAONLINE"

1. L'Associazione ha sede in Milano, via Cadore 36.
Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune non necessita di modifica statutaria, ma
determina l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione persegue la finalità di promuovere, sostenere e valorizzare iniziative e attività nel
settore del diritto e della tutela dell'ambiente, in particolare mediante la fondazione, la redazione e
la pubblicazione on line di un'apposita Rivista, nonché mediante organizzazione di eventi, convegni,
corsi di istruzione e\o di approfondimento su temi generali o specifici del diritto dell'ambiente a
livello nazionale, comunitario e internazionale.
3.

L'Associazione si propone di pubblicare con cadenza periodica la Rivista denominata RGAONLINE sul
sito omonimo (www.rgaonline.it), offrendo i contenuti gratuitamente e/o a pagamento; si propone
inoltre di promuovere la raccolta di fondi e di ottenere contributi pubblici per il perseguimento degli
scopi indicati.

4.

Per il perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione potrà stipulare accordi con altre
associazioni o enti, instaurare partnership con altre riviste anche a livello internazionale, partecipare
ad associazioni pubbliche o private la cui attività sia rivolta al perseguimento delle stesse finalità o di
finalità analoghe, nonché avvalersi occasionalmente della collaborazione prestata da soggetti non
associati per la redazione di articoli giuridici e/o per eventuali altri contributi strumentali allo sviluppo
della Rivista.

5.

Sono organi dell'Associazione:
L'assemblea degli associati
Il consiglio direttivo
Il Presidente
Il Tesoriere.

6.

L'assemblea degli associati è composta dai fondatori dell'Associazione e dagli associati che
progressivamente vi aderiscano con la volontà di partecipare attivamente alle iniziative
dell'Associazione (Associati Attivi).
Hanno facoltà di partecipare all'Associazione soggetti privati e pubblici - nella persona del loro legale
rappresentante - i quali saranno indicati nel sito in qualità di associati, previo espletamento del
processo di adesione e corresponsione della relativa quota iniziale pari ad Euro 150,00
(centocinquanta).
Specifiche categorie di associati diversi dagli Associati Attivi, che partecipino con finalità di solo
supporto scientifico o solo supporto finanziario, potranno far parte dell'Associazione, secondo le
regole che saranno stabilite a maggioranza dall'assemblea degli associati.

Tali regole

identificheranno anche i relativi diritti e doveri con chiarezza e trasparenza, fermo l'obbligo degli
associati di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione, di
corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili, né rimborsabili.
L'adesione all'Associazione non abilita né onera automaticamente l'associato a fornire un contributo
materiale alla redazione della RGA, riservata a coloro i quali esercitano in maniera stabile e
continuativa l'attività redazionale, nonché a terzi collaboratori della cui opera l'Associazione intenda
occasionalmente awalersi. È fatta salva, in ogni caso, l'effettiva partecipazione di ogni associato alle
decisioni strumentali al raggiungimento delle finalità istituzionali, secondo le iniziative e proposte
avanzate in seno all'assemblea degli associati, di concerto con il Consiglio direttivo.
Ciascun Associato Attivo si impegna a partecipare attivamente ai contenuti redazionali della Rivista,
inviando contributi, articoli e sollecitando altri soggetti di comprovata competenza ed esperienza a
partecipare anche tramite proposta di adesione all'Associazione, si impegna inoltre a corrispondere
la quota iniziale di adesione pari ad Euro 150,00 (anche in caso di adesione successiva alla fondazione
dell'Associazione), destinata a onorare i costi documentati per sostenere l'attività dell'Associazione
e le spese necessarie per l'awio di RGAONLINE (creazione del sito etc., costi di registrazione
dell'Associazione, costi contabili e fiscali) e a versare il contributo annuo che sarà deliberato a
seconda del piano di sviluppo dell'Associazione che sarà approvato dall'assemblea degli associati.
Fermo il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione,

eventuali

proventi

dell'Associazione

saranno

reinvestiti

nello

scopo

deJI' Associazione owero potranno essere utilizzati per rimborsare i costi o, nei limiti in cui sia
possibile, compensare i contenuti editoriali forniti dagli associati o dai terzi, owero ancora per
organizzare eventi di divulgazione scientifica.
7. Ciascun Associato Attivo ha diritto a un solo voto e potrà farsi rappresentare con delega scritta da
altri associati. I diritti di voto degli altri associati saranno determinati una volta determinata la relativa
categoria.
8.

Il Consiglio direttivo sarà nominato dall'assemblea degli associati, che ne determinerà il numero dei
componenti e rimarrà in carica per 3 anni e sarà rinnovabile. Fino alla convocazione dell'Assemblea,

è in carica un Consiglio direttivo prowisorio composto dei seguenti 7 membri: Stefano Nespor, Tullio
Scovazzi, Angelo Ma estroni, Roberto Losengo, Ruggero Tumbiolo, Federico Boezio e Eva Maschietto.
9.

La rappresentanza legale spetta al Presidente, nominato dal Consiglio direttivo. Per il primo periodo
e temporaneamente, in attesa della delibera di nomina da parte del Consiglio direttivo, il Presidente

è Eva Maschietto.
10. L'Assemblea degli associati, presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice
Presidente, il quale nomina tra gli associati un segretario verbalizzante, si riunisce almeno una volta
all'anno in sessione ordinaria, entro S mesi dalla chiusura di ciascun esercizio. L'Assemblea ordinaria
si intende validamente costituita in prima convocazione se ad essa partecipa direttamente o per
delega la maggioranza degli associati. Si intende validamente costituita in seconda convocazione
qualunque sia il numero degli associati che ad essa partecipi. Le deliberazioni dell'Assemblea
ordinaria vengono prese con la maggioranza favorevole degli associati partecipanti con diritto di
voto. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente sottoscritti dal Presidente
dell'adunanza e dal segretario, nonché trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati.
11. L'Assemblea
a.

Elegge il Consiglio Direttivo,

b.

approva il regolamento interno sottoposto dal Consiglio Direttivo;

c.

delibera sul programma di attività;

d.

approva i bilanci;

)__

e. stabilisce le quote annuali di associazione e la tassa d'iscrizione;
f.

delibera circa l'utilizzazione, l'amministrazione e l'impiego del fondo di riserva

g.

delibera sulle modifiche dello statuto;

h.

delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla sua liquidazione.

12. 11 Consiglio Direttivo, organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, è nominato dall'Assemblea e
si compone di un numero dispari di associati - ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto
- che esercitino l'attività istituzionale in maniera stabile e continuativa; è validamente costituito con
la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Esso provvede all'attuazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione i quali sono fissati dallo
statuto e stabiliti dall'Assemblea, dispone per la migliore organizzazione dell'Associazione, per il suo
funzionamento, per l'amministrazione del patrimonio, per la predisposizione dei bilanci e del
rendiconto di attività, per ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal segretario.
Il Consiglio delibera sull'ammissione dei nuovi associati e sulla decadenza ed esclusione degli
associati. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il Presidente, il Tesoriere e il vice
Presidente. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei votanti presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e la firma
sociale. Egli presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, provvede alla loro convocazione e
vigila all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione
utile. Il vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
14. Il Tesoriere, nominato dal Consiglio direttivo, è preposto alla gestione amministrativa e contabile
dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, curando gli adempimenti fiscali e contributivi e
il rendiconto annuale. Spettano al Tesoriere le operazioni di incasso e di pagamento delle spese,
previa delibera del Consiglio direttivo, fermo il periodico controllo inerente i flussi di cassa
dell'Associazione. Per il primo periodo e temporaneamente, in attesa della delibera di nomina da
parte del Consiglio direttivo, il Tesoriere è Federico Boezio.
15. L'esercizio finanziario dell'Associazione corrisponde all'anno solare (salvo per il primo anno per cui il
primo esercizio avrà inizio dalla data di costituzione dell'Associazione ed avrà termine al 31 dicembre
dell'anno successivo). Al termine di ogni anno viene redatto un bilancio consuntivo che deve venire
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
16. Il fondo sociale è costituito dalle quote di ammissione, dalle quote annuali e da ogni altra entrata.
17. La qualità di associato non è temporanea e si perde per recesso, per decadenza, per esclusione. Il
recesso è liberamente esercitabile con comunicazione scritta al Presidente.

La decadenza

dell'associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di volontario inadempimento agli obblighi
associativi. L'esclusione dell'associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di accertamento
di fatti che rendano incompatibile l'appartenenza dell'associato all'Associazione. La valutazione della
gravità e della rilevanza di questi fatti è riservata in modo insindacabile al Consiglio Direttivo. La
perdita per qualsivoglia ragione della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto
versato ali' Associazione.
18. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere disposti solo rimborsi di spese documentate
per gli scopi dell'Associazione.
19. Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori fissandone i
relativi compiti e poteri. L'Assemblea delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo

l'avvenuta liquidazione. Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
20. Competenza esclusiva a conoscere sul presente atto costitutivo e statuto è del Tribunale di Milano.
Milano, 15 novembre 2018
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