
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PIANTA & SCATTA”
Articolo 1) E’ costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Pianta & scatta”.
Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Articolo 2) L'Associazione persegue – primariamente e prevalentemente - lo scopo di
promuovere, incentivare, registrare e diffondere piantumazioni di privati e istituzioni per
contrastare il riscaldamento globale e l'inquinamento
Più in generale, l'Associazione persegue e promuove:
- la diffusione di una cultura ambientale tesa alla realizzazione di una società dove la
presenza dell’uomo e dei suoi bisogni siano basati sull’uso qualitativo delle risorse con il
fne di conservare l’ecosistema ed i suoi equilibri, ispirandosi ad un modello di sviluppo
basato sull’uso qualitativo delle risorse per favorire scelte ambientali che comportino
cambiamenti di vita e salti di qualità culturali e di governo;
- azioni tese a diffondere abitudini di vita conformi ad uno sviluppo qualitativo
indirizzato all’uso di fonti rinnovabili e non sconvolgenti dell’ecosistema;
- azioni volte a rimuovere la causa dell’inquinamento dell’aria dell’acqua e del suolo;
- atti tesi ad incrementare ,  conservare e riqualifcare la struttura del verde e a  ridurre la
impermeabilizzazione della terra;
- l'adozione di iniziative tese a informare i cittadini, sensibilizzare gli amministratori, a
sviluppare l’educazione ambientale , la conoscenza del nostro patrimonio e tradizioni
storiche, a favorire modelli ed etiche di comportamento conformi ai principi di cui
sopra;
- l'edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra pubblicazione connessa alle attività
sopra indicate;
- porre in essere operazioni di natura non commerciale di qualsiasi genere, purché
fnalizzate al raggiungimento degli scopi sovra descritti;
Articolo 3) Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione utilizza il dominio
internet www.piantaescatta.it, di proprietà del sig. Valerio FEDERICO: e ciò a titolo di
comodato a tempo indeterminato e sino a revoca da parte del proprietario da
comunicarsi al Presidente dell'Associazione;
Articolo 4) All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi nonché le
Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5) Per ottenere la qualità di Socio è necessario presentare domanda di
ammissione al Presidente dell'Associazione, contestualmente provvedendo al
versamento della quota annuale associativa, dichiarando di attenersi al presente Statuto
ed alle deliberazioni degli Organi Sociali. 
La qualità di Socio viene attribuita ad insindacabile giudizio dell'Assemblea dei soci.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno
presentare richiesta frmata dal proprio rappresentante legale.
In caso di diniego della richiesta da parte dell'Assemblea dei Soci, quest'ultima darà
mandato al Presidente di provvedere all'immediata restituzione della quota associativa
in favore del richiedente.
Articolo 6) La qualifca di Socio dà diritto a partecipare, con diritto di voto alle
Assemblee Sociali, concorrendo alle cariche associative.
Articolo 7) Tutti i Soci sono tenuti:
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- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota
annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali
periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così
contribuire al fnanziamento vitale delle attività stesse;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale
attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.
Articolo 8) I Soci sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni
o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
La radiazione verrà deliberata dalla maggioranza dei componenti della Assemblea.
Articolo 9) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e
contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione
stessa. Le somme versate per la tessera, per le quote e contributi sociali non sono
rimborsabili in nessun caso.
Articolo 10) L’Associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche fnalizzati al sostegno di specifci e documentati programmi realizzati nell’ambito
dei fni statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali fnalizzate al proprio fnanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplifcativo e non esaustivo – da avanzi di
gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è
mai ripartibile fra i soci durante la vita del sodalizio né all'atto del suo scioglimento.
Articolo 11) L’Associazione non persegue fni di lucro ed i proventi dell’attività non
possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli
scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed
immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in



vigore in materia.
Articolo 12) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la
delibera di quanto sotto esposto:
- approvazione le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elezione e/o rinnovo del Presidente;
- deliberazione su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà ogni anno con un preavviso minimo
di otto giorni mediante comunicazione via e-mail da parte del Presidente nei confronti
dei Soci. E' espressamente prevista ed ammessa la celebrazione di adunanze in forma
telematica.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito all’eventuale modifca dello Statuto e dei
regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 13) L’Assemblea Straordinaria è convocata:
- tutte le volte il Presidente lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Articolo 14) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda
convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Articolo 15) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale
dei Soci, convocata in seduta straordinaria a maggioranza di almeno 2/3 degli aventi
diritto.
L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La
destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua
fnalità analoghe a quelle della presente Associazione;
Articolo 16) Le votazioni avvengono con voto palese da effettuarsi mediante qualsiasi
mezzo, ivi compreso quello della teleconferenza.
Alla votazione possono partecipare tutti coloro che abbiano la qualifca di Socio. 
Articolo 17) L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal
Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere
riportate su apposito libro dei verbali. 
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
Presidente.
Articolo 18) Il Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e
in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale, la Firma Sociale e i poteri e le
responsabilità di ordine patrimoniali e fnanziari.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali. Al Presidente spetta la frma degli atti sociali che impegnano
l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a frma
singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle



deliberazioni dell’Assemblea. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte
dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. 
A sua insindacabile discrezione, il Presidente può nominare un un Vicepresidente e/o
un Segretario, cui delegare le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
Articolo 19) L'assunzione di qualsiasi carica sociale non dà luogo al diritto di alcun
compenso, indennità né rimborso, salva espressa delibera della Assemblea;
Articolo 20) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o
interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci
si impegnano a non adire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella
giudiziaria.
Articolo 21) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme
di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali
sulle associazioni.
Letto, confermato e sottoscritto in Milano in data …........................
Valerio Federico
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Zeno Gobetti

Daniela Ferdeghini

Rosa Quarato

Alessio DI Carlo


