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Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale  
“Amici dell’OPC” 

 
 
TITOLO PRIMO:  

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA 
SCOPO, FINALITÀ, RISORSE 

 
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata, scopo. 
1.1 Si costituisce l’Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro a 

durata illimitata denominata “Amici dell’OPC” (d’ora in avanti 
“Associazione”) con sede in Barberino Val d’Elsa (FI), presso la Casa della 
Cultura in via Mannucci 3. Il Consiglio Direttivo può modificare liberamente la 
suddetta sede o aprine altre secondo le proprie esigenze. 

1.2 L’Associazione ha come scopo attuare, incoraggiare, favorire, sostenere 
l’accesso di ogni cittadino al sapere scientifico e ogni iniziativa culturale atta a 
promuovere l’Osservatorio Polifunzionale del Chianti (d’ora in avanti “OPC”) 
e a rendere quest’ultimo una struttura utile sia alla cittadinanza dell’Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino sia più in generale al territorio del Chianti e 
alla sua realtà economica, con proiezione regionale e nazionale e per chi 
manifesti reale interesse per i suoi fini istituzionali e per la sua attività.  

 
Articolo 2 – Finalità.  
2.1 L’Associazione persegue il suo fondamentale scopo di utilità sociale e il fine 

esclusivo della solidarietà culturale, sociale, umana, civile; opererà, 
promuoverà e gestirà, da sola o in collaborazione con altre Associazioni, 
Fondazioni o Istituzioni universitarie, culturali, professionali - pubbliche o 
private, italiane o straniere - attività di divulgazione, di formazione e 
informazione, di sviluppo della cultura scientifica, nell’ambito dell’astronomia, 
della fisica, della geografia, della geologia, dell’ambiente, della sicurezza, 
conservazione e sostenibilità del territorio, dello sviluppo eco-compatibile, 
della meteorologia, nonché di ogni altra correlabile tematica. 

2.2 Tutta l’attività sarà svolta e indirizzata ai suoi utenti e interlocutori con spirito 
laico, senza alcun pregiudizio o condizionamento etnico, culturale, religioso, 
sociale, politico. 

2.3 A tal fine l’Associazione si prefigge, tra l’altro, di: 
a) promuovere e/o partecipare a progetti di ricerca in collaborazione con il 

Comitato Tecnico Scientifico dell’OPC e con le Università; 
b) favorire ricerche, studi, dibattiti, incontri, seminari, convegni, nonché la 

pubblicazione di testi e rapporti mediante supporti cartacei e multimediali; 
c) favorire la promozione della conoscenza scientifica negli ambiti scolastici, 

formativi; 
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d) istituire premi o borse di studio destinate a giovani universitari per studi o 
ricerche nei campi delle proprie finalità.  

 
Articolo 3 – Patrimonio 
3.1  I beni dell’Associazione possono essere beni immobili e beni mobili. 
3.2 I beni immobili e i beni mobili possono essere acquisiti dall'Associazione e 

sono a essa intestati. 
3.3 I beni mobili di proprietà degli aderenti o dei terzi sono dati in comodato 

all’Associazione stessa. 
3.4 I beni immobili di proprietà dell’Associazione e i beni mobili che sono 

collocati nella sede della Associazione sono elencati nell'inventario, che è 
depositato presso la sede dell'Associazione. 

3.5 L’alienazione dei beni mobili e immobili deve essere deliberata 
dall’Assemblea su proposta del Presidente o di un socio e può avvenire soltanto 
per l’acquisto di altri beni, rinnovo delle attrezzature, devoluzione in 
beneficenza o in favore di altri soggetti senza scopo di lucro. 

 
Articolo 4 – Risorse finanziarie  
4.1 L’Associazione trae i mezzi economici per conseguire le proprie finalità 

istituzionali da: 
a) rendite e proventi derivanti dal patrimonio;  
b) ricavi delle attività istituzionali e accessorie, strumentali e connesse, 

comprese quelle commerciali; 
c)  tesseramento ed eventuali contributi di chiunque voglia partecipare al 

sostegno dell’attività; 
d) contributi erogati, anche in via straordinaria, da Unione Europea, Stato, 

Regione, Province, Comuni o da enti pubblici e privati; 
e) co-finanziamenti pubblici e privati per l’attività di ricerca, di studio, di 

formazione e informazione; 
f) ogni eventuale contributo ed elargizione destinato all’attuazione delle 

finalità istituzionali.   
4.2 L’Associazione dovrà investire, impiegare, spendere o utilizzare le risorse 

derivanti dalla propria gestione esclusivamente per la crescita e il benessere 
dell’Associazione medesima. 

4.3 I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli 
associati, anche in forme indirette.  

 
 
 
TITOLO SECONDO:                       

SOCI, ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE,  
FIGURE E UFFICI DI GESTIONE. 
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Articolo 5 – Soci ordinari 
5.1  Possono far parte dell'Associazione come “Soci Ordinari”, in numero 

illimitato, coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il 
raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione dev’essere 
inoltrata al Consiglio Direttivo che si riserva di accettarla. Nessun motivo 
legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o 
straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione 
all'Associazione. I Soci Ordinari hanno diritto a frequentare i locali 
dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse 
dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni 
riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi 
direttivi. Hanno diritto di voto in assemblea i soci ordinari che abbiano 
rinnovato la tessera almeno 60 giorni prima della convocazione della stessa; 
alle assemblee indette nei primi 60 giorni dell’anno possono partecipare con 
diritto di voto anche tutti gli iscritti dell'anno precedente. Lo status di socio 
ordinario, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo 
nei casi previsti dal successivo comma 2.  

5.2 La qualifica di socio ordinario si perde per: 
- decesso; 
- mancato pagamento della quota sociale; 
- dimissioni; 
- espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di 

eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali; per danni 
morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro 
caso in cui il socio ordinario svolga attività in dimostrato contrasto 
con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. 

5.3 Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente 
entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato; la 
prima Assemblea dei soci è chiamata a decidere in merito in via definitiva. 

5.4 La quota associativa è stabilita ogni anno nel corso dell’Assemblea ordinaria; 
non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile. 

5.5 L'Associazione può stipulare contratti di lavoro con i soci ordinari nel rispetto 
delle leggi vigenti.  

 
Articolo 6 – Soci onorari  
6.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta di uno o più dei suoi membri, ha facoltà di 

attribuire la qualifica di “Socio Onorario” a personalità del mondo scientifico o 
a persone distintesi nel sostenere la conoscenza e l’attività dell'Associazione; 
ogni socio onorario ha diritto di partecipare all’attività dell’Associazione con 
diritto di voto, può frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le 
iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. 

6.2 Lo status di Socio onorario si perde per: 
- decesso 
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- rinuncia 
- espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di 

eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali, per danni 
morali e/o materiali arrecati all’Associazione e comunque in ogni altro 
caso il cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli 
interessi e gli obiettivi dell’Associazione. 

6.3 Il socio onorario non ha l’onere della quota associativa. 
6.4 L’Associazione può stipulare contratti di lavoro con i soci onorari nel rispetto 

delle leggi vigenti.  
 
 
Articolo 7 – Organi e figure di gestione. 
7.1 Sono organi di gestione dell’Associazione: 

a) l’Assemblea generale dei soci  
b) il Consiglio Direttivo;  
c) il Presidente 

7.2 Sono figure di gestione dell’Associazione: 
a) il Responsabile amministrativo; 
b) il Segretario. 

7.3 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta 
straordinaria ogni 4 (quattro) anni. La nomina delle figure di gestione è di 
competenza del Consiglio Direttivo e avviene alla prima riunione utile. 

7.4  Al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni, i componenti degli organi e 
del Comitato Tecnico Scientifico dell’OPC sono incompatibili con le cariche 
direttive e funzionali dell'Associazione, cioè non possono essere Presidente, 
Vicepresidente, Responsabile Amministrativo e Segretario dell’Associazione. 

 
Articolo 8 – Assemblea Generale dei Soci 
 
8.1 L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria. 
8.2 Il Presidente deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno due volte 

l'anno. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee 
ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto anche 
a mezzo di posta elettronica contenente la data e l'ora di prima convocazione e 
di seconda convocazione, oltre l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto 
almeno sette giorni prima. 

8.3 L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del 
Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Nel caso di 
assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente. Il Segretario ha 
il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della 
convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. 

8.4 L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla 
presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a 
maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, 
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l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti 
e delibera a maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria è valida in 
prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con 
diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in 
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e 
delibera a maggioranza dei presenti.  

8.5 Eventuali modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione, proposti dal 
Consiglio Direttivo, sono di competenza assemblea straordinaria.  

8.6 Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio. 
8.7 L’assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta presentata alla sua 

attenzione; in particolare: 
- nomina (o sostituzione) gli organi sociali; 
- approva i rendiconti preventivi e consuntivi e le eventuali variazioni di 

bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo entro i termini di cui 
all’Art.15 comma 3; 

- approva annualmente il “Piano delle attività” e le “Relazioni Annuali”; 
- approva, modifica o revoca i propri regolamenti interni; 
- delibera sul ricorso presentato da un socio espulso: la delibera 

dell’assemblea è inappellabile 
- delibera la partecipazione ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni 

pubbliche e private. 
 
Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo. 
9.1 Il ruolo e i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo consistono nel: 

a) stabilire le linee generali dell’attività dell’Associazione, nell’ambito delle 
finalità e dell’operatività di cui al precedente Art.2; 

b) redigere e proporre annualmente all’Assemblea il “Piano delle attività” e le 
“Relazioni Annuali”; 

c) approvare, ai sensi dell’Art.15 comma 2, e proporre all’Assemblea il 
bilancio di previsione, le sue eventuali variazioni, il conto consuntivo, e lo 
stato patrimoniale; 

d) approva il Regolamento d’organizzazione e di funzionamento della 
Associazione predisposto dal Presidente e dal Tesoriere; 

e) eleggere, alla prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente, secondo 
quanto stabilito al successivo Art.10 del presente Statuto; 

f) nominare, alla prima riunione, Responsabile Amministrativo e Segretario, 
secondo quanto stabilito agli Art.11 e 12 del presente Statuto; 

g) ratificare alla prima seduta utile le decisioni, di competenza del Consiglio, 
assunte dal Presidente per motivi di urgenza; 

h) conferire il riconoscimento di “Socio Onorario”; 
i) presentare all’Assemblea le proposte di incompatibilità o di espulsione per 

gravi motivi d’indegnità un componente gli organi o una figura di gestione; 
j) stipulare convenzioni con enti pubblici o privati; 
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k) assumere ogni altra decisione, nell’ambito degli scopi e delle finalità della 
Associazione, che non risulti di esplicita competenza degli altri organi. 

9.2 Composizione del Consiglio Direttivo:  
a) il numero dei membri eletti tra i Soci, di cui agli Art. 6 e 7, può variare da 

un minimo di 6 a un massimo di 10; 
b) tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno pari dignità, identico ruolo e  

potere e sono portatori di uguali diritti e doveri; 
9.3 I membri il Consiglio Direttivo restano in carica 4 (quattro) anni e possono 

essere rieletti più volte, senza limiti. 
 
Articolo 10 – Presidente e Vicepresidente. 
10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione tra i suoi 

stessi membri.  
10.2 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione su 

proposta del Presidente.  
10.3  Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 (quattro) anni e possono 

essere rieletti più volte, senza limiti. 
10.4 Il Presidente provvede all’amministrazione ordinaria e alla gestione della 

Associazione con criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in 
fedele applicazione: del Piano delle attività, delle indicazioni del Bilancio di 
previsione e delle direttive del Consiglio Direttivo, al quale riferisce del 
proprio operato all’inizio di ogni riunione dello stesso. 
In particolare il Presidente provvede a: 
a) mantenere i rapporti con OPC; 
b) predisporre, col supporto del Responsabile amministrativo e del Segretario, 

il Regolamento d’organizzazione e di funzionamento della Associazione, 
per sottoporlo all’approvazione del Consiglio Direttivo; 

c) assumere, nell’interesse della Associazione, decisioni urgenti inerenti la sua 
gestione che, se di competenza del Consiglio Direttivo, alla prima riunione 
successiva dovranno da tale organo essere ratificate;  

10.5 Il Presidente dell’Associazione:  
a) è il Presidente del Consiglio Direttivo; 
b) è il legale rappresentante dell’Associazione; agisce e resiste avanti a 

qualsiasi soggetto o autorità esterna; 
c) convoca almeno 2 (due) volte l’anno il Consiglio Direttivo e ogni volta che, 

a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario, così pure quando ne 
sottoscrivano la  richiesta almeno un terzo dei consiglieri; 

d) firma tutti gli atti del Consiglio Direttivo, della Presidenza e ogni 
documento o informazione rivolti all’esterno; 

e) può delegare singoli compiti al Vicepresidente o ad altro membro del 
Consiglio Direttivo in ragione della sua specifica competenza sulla materia; 

f) in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente; 
 
Articolo 11 – Il Responsabile amministrativo. 
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11.1 Il Consiglio Direttivo alla prima riunione nomina il Responsabile 
amministrativo dell’Associazione o Tesoriere.  

11.2 Il Responsabile amministrativo ha il compito di: 
a) assumere la responsabilità contabile dell’Associazione e della corretta 

tenuta delle sue scritture, con un modello amministrativo-contabile di tipo 
budgettario, imperniato sul processo di programmazione-gestione-controllo; 

b) predisporre il bilancio di previsione, il rendiconto economico e lo stato 
patrimoniale, accompagnandoli da una relazione esplicativa e da un allegato 
di sintesi, da trasmettere al Consiglio Direttivo per l’approvazione; 

c) fornire agli organi della Associazione, in qualunque momento essi lo 
ritengano opportuno, un’esauriente informazione sulla situazione 
economico-finanziaria generale o su una tematica specifica di carattere 
economico e/o finanziario; 

d) redigere e mantenere aggiornato l’Inventario della Associazione.  
11.3 Il Responsabile Amministrativo rimane in carica 4 (quattro) anni e può essere 

rinominato più volte.  
 
Articolo 12 – Il Segretario. 
12.1 Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione, nomina un Segretario.  
12.2 Il Segretario rimane in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato più 

volte.  
 

Articolo 13 – Libri contabili, libri sociali. 
13.1 L’Associazione ha l’obbligo di tenere numerati, timbrati e firmati dal 

Presidente e dal Responsabile amministrativo o dal Segretario e di provvedere 
al loro costante aggiornamento: 
a) i libri contabili; 
b) l’albo dei Soci;  
c) l’inventario dei beni posseduti; 
d) i libri dei verbali del Consiglio Direttivo, della Presidenza; 
e) l’archivio di tutti gli atti della Associazione e delle comunicazioni interne 

ed esterne; 
f) l’albo dei Soci Onorari.  

 
 
TITOLO TERZO: 
                                      NORME GENERALI. 
 
Articolo 14 – Indennità.  
14.1 Le cariche ricoperte negli organi amministrativi dell’Associazione, in base alle 

leggi che regolano lo stato di “no profit”, sono volontarie e gratuite, fatto salvo 
il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate. 
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Articolo 15 – Esercizio finanziario e bilanci. 
15.1 L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare, cioè 

inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre.  
15.2 I documenti di bilancio devono essere approvati dal Consiglio Direttivo nei 

seguenti tempi:  
• Bilancio di previsione entro il 31 ottobre; 
• Resoconto economico e Stato patrimoniale entro il 31 marzo dell’anno 

successivo. 
15.3 I documenti di bilancio devono essere approvati dall’Assemblea generale dei 

Soci nei seguenti tempi: 
• Bilancio di previsione entro il 31 dicembre;  
• Resoconto economico e Stato patrimoniale entro il 30 aprile dell’anno 

successivo. 
 
Articolo 16 – Esclusione.  
16.1 Il Consiglio Direttivo è l’unica sede che può decidere a maggioranza dei suoi 

membri sull’esclusione dei Soci Ordinari e dei Soci Onorari. 
16.2 Le motivazioni di esclusione devono essere adeguatamente documentate e 

devono essere riconducibili a: 
a) comprovata indegnità;  
b) condotta incompatibile con gli scopi e le finalità della Associazione, ai 

sensi dell’Art.2 del presente Statuto; 
 
Articolo 17 – Clausola arbitrale. 
17.1 Eventuali controversie, non risolte internamente, relative al presente Statuto, 

comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno 
definite secondo quanto previsto dall’ordinamento della Camera Arbitrale di 
Firenze e secondo la normativa vigente al momento della controversia. 

 
Articolo 18 – Scioglimento.  
18.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei 

Soci, secondo le modalità stabilite dall’Art.8, comma 4. 
18.2 Il Consiglio Direttivo dovrà attivarsi per predisporre la devoluzione e 

affidamento del patrimonio dell’Associazione acquisito dopo la sua 
costituzione a un ente no profit che, perseguendo analoghe finalità, s’impegni a 
garantire le medesime condizioni di coinvolgimento sociale e di partecipazione 
attiva previste dal presente statuto. 

 
Articolo 19 – Vigilanza. 
19.1 Le Autorità competenti vigilano sull’attività dell’Associazione ai sensi 

dell’Art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia. 
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Articolo 20 – Clausola di rinvio.  
20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del 

Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.     
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
  
   
 
____________________________  Luogo, data 
 
 
 
____________________________  Luogo, data 


