STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “GreenRES”
TITOLO I
SEDE, SCOPI E SOCI
ART. 1 – COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE
È costituita l’associazione di promozione sociale non riconosciuta “GreenRes”. L’associazione può operare
anche con le denominazioni “Green Researches” o “GR”.
L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fine di lucro.
ART. 2 – SEDE
L’associazione stabilisce la sua Sede Nazionale presso la Sezione di Zoologia del Museo delle Scienze (MUSE),
Corso del Lavoro e della Scienza, 3, 38122, Trento (TN).
L’associazione si riserva il diritto di stabilire sedi territoriali su tutto il territorio nazionale
ART. 3 – SCOPI
L'Associazione ha per scopo la promozione e la divulgazione, in ogni sua forma, della ricerca scientifica di
base e applicata in ambito naturalistico e bio-ecologico. L’Associazione considera altresì tra i suoi scopi la
conservazione e la tutela del territorio e della biodiversità e dell’ambiente ad ogni livello.
L’Associazione si propone inoltre la creazione di un network di ricercatori di ambito bio-ecologico di livello
nazionale che possa promuovere le attività professionali del settore. In questo senso, l’Associazione
riconosce la coerenza dei propri obiettivi con quelli di programmi nazionali ed Europei (p.e. EU Programme
Horizon 2020) di valorizzazione e inserimento nel mercato del lavoro e/o in ambito accademico di ricercatori
formatisi in ambito Europeo e non stabilmente strutturati in strutture di ricerca o conservazione ambientale.
Il fine ultimo dell’Associazione è realizzare ricerca scientifica e favorire la conservazione ambientale e la tutela
del territorio, promuovendo e valorizzando allo stesso tempo le capacità e competenze di personale con
specifica formazione tecnico-professionale di alta qualità.
Per realizzare quanto sopra indicato, l'associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,
potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:
-

-

svolgere attività di studio e di ricerca, compiere indagini e sondaggi;
produrre, raccogliere, elaborare, diffondere studi, ricerche e documentazioni;
promuovere e realizzare iniziative editoriali in forma scritta, audiovisiva o telematica e diffondere
riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, ed ogni pubblicazione connessa ed utile agli Scopi
dell'Associazione;
promuovere e organizzare attività formative, informative, di aggiornamento professionale;
collaborare con associazioni, enti, università, gruppi di studio e di ricerca, altri soggetti pubblici e
privati;
attivare al proprio interno Commissioni e/o gruppi di studio dedicati a specifici aspetti culturali,
scientifici, didattici, organizzativi di rilevanza associativa;
erogare servizi di consulenza e assistenza e progettualità in ambito tecnico-scientifico anche fuori
dal territorio nazionale;
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-

-

-

-

promuovere relazioni con professionisti di altri settori e categorie;
compiere qualsiasi operazione, assumere iniziative, stipulare convenzioni e contratti con soggetti
pubblici e privati, porre in essere ogni azione idonea a favorire la concreta attuazione dei suoi scopi
e delle attività che ne costituiscono l'oggetto;
coordinarsi con altri soggetti istituzionali e non, anche attraverso aggregazioni o adesioni, per
rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a consorzi, associazioni, federazioni e
altre tipologie aggregative di cui condivide finalità e metodi per il migliore perseguimento dei suoi
fini, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
avvalersi di consulenti esterni, collaboratori, società e altri soggetti utili alla realizzazione di tutte
le sue attività;
organizzare congressi, corsi, seminari, workshop, simposi anche con l’ausilio di consulenti
contrattati tra i quali sono inclusi i Soci di ogni tipologia;
patrocinare iniziative conformi agli scopi statutari;
concedere borse di studio e di ricerca a laureati, laureandi e tecnici che intendano specializzarsi
nelle materie attinenti agli scopi;
organizzare e gestire convegni, corsi, seminari, dibattiti, rassegne, campagne informative,
proiezioni, workshop ed altre iniziative culturali e formative e di promozione della tutela della
biodiversità e della ricerca ecologica di qualità;
promuovere iniziative di educazione negli ambiti degli Scopi propri dell’Associazione;
sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri Enti o Associazioni in Italia e all'Estero, reti
informative atte ad acquisire dati necessari a ricerche o fini specifici;
svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate comunque utile alla
realizzazione degli scopi associativi;
svolgere tutte quelle altre funzioni che venissero demandate dall'Associazione in virtù di
regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;
promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie
finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità sopra elencate
ad eccezione fatta di quelle ad essa connesse per natura in quanto integrative delle stesse.

ART. 4 - SOCI
Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri. Possono assumere la qualifica di associato
altre associazioni, circoli ed enti pubblici e privati purché con scopi e finalità culturali, sociali ed umanitarie
non in contrasto con quelli dell'associazione. Gli associati (persone o enti) si distinguono in tre categorie:
Fondatori, Ricercatori, Onorari.
Hanno la qualifica di Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nella costituzione dell'Associazione. I Soci
Fondatori sono tenuti al versamento della quota annuale al pari dei Soci Ricercatori.
Sono Soci Ricercatori coloro che su deliberazione del Consiglio Direttivo e su proposta di almeno due membri
dell’Assemblea vengono nominati tali. I Soci Ricercatori devono avere adeguata e documentata formazione,
esperienza e interesse scientifico nell'ambito della ricerca bio-ecologica di base e applicata. Tale esperienza
verrà giudicata dal Consiglio Direttivo che emetterà, in caso di valutazione positiva, la nomina. In caso di
valutazione negativa, il candidato Socio Ricercatore ha possibilità di appellarsi all’Assemblea, che emetterà
un giudizio insindacabile definitivo. I Soci Ricercatori concorrono in prima persona e attivamente alla
realizzazione degli scopi dell'associazione, partecipando alla messa in pratica delle iniziative stabilite
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dall’Assemblea e in linea con gli Scopi dell’Associazione. L'ammissione è in ogni caso perfezionata dal
versamento di una quota associativa stabilita dall’Assemblea.
La quota associativa si intende intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di
morte.
Sono Soci Onorari coloro che per la loro attività, per la loro frequentazione dell'associazione e/o per aver
contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. I soci onorari
sono dispensati dal pagamento della quota associativa. La qualifica di Socio Onorario è decisa dall’Assemblea
con voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti e diventa effettiva nel momento dell’accettazione formale da
parte della persona proposta come Socio Onorario.
Tutte le categorie di Socio devono riconoscere i principi e gli scopi del presente Statuto.
Tutte le categorie di Socio hanno diritto a partecipare attivamente e non temporaneamente alla vita
associativa.
La qualifica dell'associato può venir meno per:
- dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decadenza, conseguente al venir meno del rispetto delle regole sottoscritte al momento dell'iscrizione,
fatto, questo, che deve essere verificato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera di esclusione assunta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per motivi di
incompatibilità, per aver contravvenuto alle disposizioni del presente statuto o per altri comportamenti
contrastanti lo spirito dell'associazione.
- mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 gg naturali dallo scadere della stessa.

TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) Il Tesoriere.
ART. 6 - ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta dai Soci dell’Associazione e ne costituisce l’organo sovrano.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in seduta Ordinaria per l'approvazione del bilancio.
L’Assemblea ha inoltre facoltà di:
- stabilire frequenza ed entità delle quote associative;
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- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sulle modifiche del presente Statuto ed approvare eventuali regolamenti che disciplinano
l'attività;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell'associazione;
- deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità
analoga o di pubblico interesse.
L’Assemblea , si riunisce in forma Congressuale in corrispondenza della scadenza naturale del mandato del
Consiglio Direttivo per:
- eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Tesoriere.
L'Assemblea può altresì essere convocata in seduta Straordinaria dal Presidente ogni qual volta questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci. Ogni Socio ha diritto a un voto,
esercitabile anche mediante delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei partecipanti.
La convocazione è realizzata mediante posta elettronica tradizionale spedita ai Soci Fondatori almeno dieci
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non più di cinque membri.
Tra i componenti del consiglio direttivo vengono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed un Tesoriere i quali
dureranno in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo, i successivi dall’Assemblea riunita in forma
congressuale.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di perseguire i fini costituzionali dell'associazione. Convoca le assemblee
ordinarie e straordinarie per il tramite del presidente, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo
dell'associazione e deve darne il resoconto consuntivo annuale, cura la pubblicazione degli atti
dell'associazione, nomina il Comitato Scientifico. Sono di competenza del consiglio tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'assemblea.
Sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea, il Consiglio direttivo formula i programmi esecutivi per le
varie attività associative, impartendo direttive per la loro esecuzione. Per l'esecuzione di specifiche iniziative,
il Consiglio direttivo può indicare un responsabile, tenuto a coordinarne operativamente l'esecuzione e
riferire del proprio operato al Consiglio medesimo. Il Consiglio direttivo può istituire Commissioni e gruppi di
studio dedicati a specifici ambiti tematici di rilevanza associativa, stabilendone le modalità operative. Spetta
al Consiglio direttivo deliberare in merito alle iscrizioni degli associati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta all’anno per gli argomenti di sua competenza, potrà essere
convocato ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da un terzo dei suoi componenti. La
convocazione è realizzata mediante posta elettronica tradizionale spedita ai consiglieri almeno dieci giorni
prima di quello fissato per l'adunanza. Previa approvazione dei suoi membri, la seduta può svolgersi
prevedendo la partecipazione per via telematica di uno o più consiglieri.
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Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente. Una delle due cariche deve essere
necessariamente presente per la validità del consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, e la
seduta è valida solo alla presenza (de visu o telematica) di almeno due componenti. Alla redazione dei verbali
provvede un membro del consiglio, scelto di volta in volta tra i convenuti, che svolgerà per la seduta il ruolo
di segretario. Il consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi
membri, che costituiranno l'ufficio di presidenza.

ART. 8 - PRESIDENTE
Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche
in sede amministrativa. Il Presidente potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
Al Presidente, o a persone da lui delegate, spetta in particolare la firma di tutte le operazioni presso banche,
casse di risparmio o altri istituti di credito, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a
disposizione dell’associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze e discarichi per qualsiasi credito
o rimessa di pertinenza sociale.
ART. 9 - VICEPRESIDENTE
È eletto in seno al Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci.
ART. 10 - TESORIERE
È eletto in seno al Consiglio Direttivo. Mantiene il bilancio associativo e ne relaziona al Consiglio Direttivo
all’Assemblea almeno una volta all’anno oppure ogni volta che l’Assemblea ne faccia richiesta. Coadiuva
Presidente e Vice Presidente nella persecuzione delle finalità associative.

ART. 11 - COMITATO SCIENTIFICO
L’Associazione si riserva il diritto di costituire un Comitato Scientifico, composto da figure di particolare rilievo
a livello nazionale e internazionale nell’ambito della ricerca ecologica e/o discipline affini. I membri del
Comitato Scientifico non possono essere scelti tra i Soci Fondatori né tra i Soci Ricercatori, ma la loro carica
è compatibile con quella di Socio Onorario.
Il Comitato Scientifico ha la finalità di garantire la qualità delle attività scientifiche dell’Associazione,
producendo specifiche valutazioni e pareri su richiesta del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea che possono
essere rimesse a soggetti terzi collaboranti con l’Associazione per i suoi fini statutari.
I membri del Comitato scientifico vengono nominati dal Consiglio direttivo, su proposta di almeno due dei
suoi componenti.

TITOLO III
RISORSE ECONOMICHE
ART. 12 – FONDI DELL’ASSOCIAZIONE
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
-

La quota associativa annuale, il cui ammontare è stabilito dall’assemblea per ogni categoria di
socio;
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-

Gli eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che
richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
I contributi erogati da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private o
pubbliche o sponsor;
I proventi derivanti dall’attività dell’associazione;
I fondi UE;
erogazioni, contribuzioni, sussidi, donazioni e lasciti;
ogni altra entrata comunque conseguita.

I soci di qualsiasi categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o
capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Utili o avanzi di gestione
vanno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Tutte le cariche istituzionali sono gratuite.
Si stabilisce l’obbligo di rendicontare annualmente l’attività economica dell’Associazione e di sottoporla ad
approvazione dell’Assemblea.

TITOLO IV
VARIE
ART. 14 – DURATA E SCIOGLIMENTO

La durata dell’associazione è illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei
soci.
In caso di scioglimento dell’associazione, richiesto e deliberato dai 2/3 dei componenti dell’Assemblea, il
Consiglio Direttivo assume le funzioni di liquidatore. In caso di eventuali residui attivi del bilancio, i fondi
associativi saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità
secondo quanto stabilito dall’Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni di legge in materia nonché ai
principi generali dell’ordinamento.

I Soci Fondatori
Michelangelo Morganti

Elena Castoldi

Alessandro Franzoi

Rocco Tiberti

Andrea Galimberti

Violetta Longoni

Trento,
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