Allegato all’atto costitutivo
dell’Associazione “OSSERVATORIO P.A. ETS”
adottato il 29 luglio 2020

STATUTO
della Associazione denominata "OSSERVATORIO P.A. ETS", con sede in CATTOLICA
(RN)
ART. 1
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
1. E’ costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e
degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione (Ente del Terzo settore)
avente la seguente denominazione "OSSERVATORIO P.A. ETS", con sede in Cattolica
(Rn), Via Sigismondo n. 39, con durata illimitata.
ART. 2
SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di
interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:
- promozione, organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, anche
con finalità educativa, volte in particolare alla promozione della cultura dei diritti
umani, civili e sociali, della legalità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione
amministrativa;
- educazione, istruzione e formazione professionale, in particolare dei pubblici
dipendenti;
- promozione, organizzazione e gestione di iniziative editoriali, su carta o in via
telematica, di carattere scientifico e specialistico, con specifico riferimento alle materie
giuridiche ed in particolare al diritto amministrativo;
- attività di studio, di ricerca e di approfondimento su tematiche giuridiche, nonché
pubblicazione e diffusione del materiale prodotto, su supporti cartacei o telematici;
- acquisizione, raccolta e scambio di studi, ricerche e contributi su tematiche giuridiche
realizzati da altri soggetti, pubblici e privati;
- creazione di banche dati elettroniche contenenti materiale giuridico (normative,
prassi, studi, saggi, sentenze, ecc.);
- collaborazioni con Università, Istituti di ricerca, Istituzioni ed Enti pubblici per il
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raggiungimento delle finalità dell’associazione;
- collegamento e scambio di materiale giuridico con altre banche dati di proprietà di
terzi e la creazione di network, a livello locale, nazionale ed internazionale, inerenti
all’ambito di attività svolta dalla associazione;
- progettazione, promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con
terzi, di attività di formazione e di aggiornamento professionale in materie giuridiche a
favore di cittadini, enti pubblici e privati;
- promozione, organizzazione e gestione di eventi (conferenze, convegni, seminari,
incontri di studio, dibattiti) volti a diffondere la cultura giuridica;
- consulenza giuridica ed amministrativa a favore di soggetti pubblici e privati, anche
mediante l’assistenza ed il supporto alla predisposizione di atti ed alla risoluzione delle
problematiche giuridiche, fatta salva la riserva ai soggetti abilitati all’esercizio della
professione forense nei casi previsti dalla legge;
- erogazione di servizi di assistenza e supporto a sostegno dei cittadini, degli tenti delle
attività di interesse generale, delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese
relativamente alle problematiche riguardanti l’attività amministrativa ed i rapporti con
le P.A.;
- collaborazione e servizi strumentali a favore di altri Enti del Terzo settore;
- adesione ad altri Enti del Terzo settore al fine di contribuire allo svolgimento della sua
attività.
2. Sono consentite anche attività diverse da quelle indicate nel precedente articolo se
strumentali o connesse con le stesse.
3. E’ consentita l’attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo
settore.
ART. 3
NUMERO ED AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e giuridiche, gli enti del Terzo
settore o senza scopo di lucro, nonché gli Enti pubblici, che condividono le finalità della
stessa e contribuiscono, con il loro sostegno ideale, materiale ed economico al loro
raggiungimento.
3. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non è
previsto il diritto al trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. Non sono ammesse persone fisiche che abbiano riportato in via definitiva condanne
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penali

per

reati

che

possano

assumere

rilievo

per

le

finalità

perseguite

dall’associazione.
5. Gli associati sono di tre tipi: a) ordinari: persone fisiche maggiorenni; b) sostenitori:
persone giuridiche, enti o istituzioni; c) onorari: persone fisiche maggiorenni nominate
dal consiglio direttivo per particolari meriti o benemerenze nel campo di attività
dell’associazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente, si intende tacitamente rinnovato di
anno in anno e può venire meno soltanto nei casi previsti dall’art. 6.
ART. 4
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
1. Chi intende associarsi dovrà presentare all’organo di amministrazione una domanda
scritta, contenente le generalità, nonché la dichiarazione di conoscere ed accettare
integralmente il presente Statuto.
2. Sulla domanda il Consiglio direttivo si pronuncia entro 7 giorni dal suo ricevimento.
3. Se accettata, la deliberazione viene tempestivamente comunicata all’associato ed
annotata nel libro degli associati e l’adesione all’associazione decorre dal momento
della richiesta.
4. In caso di non accoglimento della domanda, la motivata deliberazione di rigetto va
comunicata all’interessato entro 60 giorni.
ART. 5
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
1. Gli associati hanno il diritto di: a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti
negli stessi;

b)

essere informati

sulle attività dell’associazione e controllarne

l’andamento;

c)

partecipare

iniziative

alle

ed

alle

manifestazioni

organizzate

dall’associazione; d) concorrere all’elaborazione ed all’approvazione del programma
delle attività; e) ricevere l’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione e
consultare dei bilanci e dei libri associativi; f) fruire di eventuali agevolazioni stabilite
dagli organi di amministrazione per i servizi resi dall’associazione.
2. Gli associati hanno l’obbligo di: a) rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti
interni dell’associazione; b) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità
ed i termini stabiliti dal Consiglio direttivo (ad esclusione dei soci onorari).
ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
1. La qualifica di associato si perde per morte (persona fisica) od estinzione (persona
giuridica), recesso o esclusione.

3

2. L’associato che contravviene ai suoi obblighi può esser escluso dall’associazione
mediante delibera del Consiglio direttivo.
3. L’associato può sempre recedere dall’associazione mediante comunicazione in forma
scritta e con effetto dallo scadere dell’anno in corso se effettuata almeno 30 giorni
prima della predetta scadenza.
ART. 7
ORGANI
1. Sono organi dell’associazione l’Assemblea, il Consiglio direttivo ed il Presidente.
ART. 8
ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati.
2. Ogni associato iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli associati ha diritto ad un
voto.
3. L’Assemblea ha le competenze previste dall’art. 25 del Codice del Terzo Settore,
fatta eccezione per l’esclusione degli associati nei casi previsti dall’art. 6, che è di
competenza del Consiglio direttivo.
4. L’Assemblea può deliberare di presentare domanda di iscrizione nell’Elenco delle
Associazioni di promozione sociale e per il riconoscimento della personalità giuridica.
5. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato
mediante delega scritta. Il delegato può ricevere al massimo tre deleghe.
6. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta almeno 7
giorni prima, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e
l’ordine del giorno.
7. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio ed è comunque convocata quando lo richiedano almeno un decimo degli
associati.
8. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
9. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.
10. L’associato può esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché
l’associazione sia dotata di mezzi per verificare l’identità del votante.
ART. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio direttivo esercita ogni funzione che non sia, per legge o per atto
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costitutivo, riservato dall’Assemblea.
2. In particolare, sono compiti del Consiglio direttivo: a) l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea; b) la formulazione dei programmi dell’attività dell’associazione; c) la
predisposizione del bilancio di esercizio; d) delibera l’ammissione e l’esclusione degli
associati.
3. Il Consiglio direttivo è formato da 3 componenti, nominati dall’Assemblea in
prevalenza tra gli associati, per la durata di tre anni, rieleggibili.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio direttivo può riunirsi e deliberare in modalità telematica.
ART. 10
PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie gli atti che la
impegnano verso i terzi.
2. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio direttivo a maggioranza dei
presenti e dura in carica quanto lo stesso.
3. Il presidente cessa la sua funzione per dimissioni volontarie o per revoca del
Consiglio deliberata a maggioranza dei presenti, che in tal caso provvede alla sua
sostituzione senza soluzione di continuità.
4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo e svolge
l’ordinaria amministrazione, con facoltà di delega ai componenti del Consiglio o ai
singoli soci, per singole e specifiche attività che non comportano impegni giuridici nei
confronti dei terzi.
5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato a
svolgere le sue funzioni ed in sua assenza.
ART. 11
RISORSE
1. L'Associazione opererà avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita di
volontariato dei propri associati e delle persone aderenti alla stessa.
2. L’Associazione può ricevere dai propri associati contribuzioni gratuite, anche a
carattere temporaneo, nella forma di comodato d’uso gratuito di beni, diritti e
prestazioni.
3. L’Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro, dipendente, autonomo o di
altra natura, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento della
propria attività ed al perseguimento delle finalità dell’associazione.
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ART. 12
PATRIMONIO
1. Il patrimonio dell’associazione, costituito da beni immobili e mobili, quote
associative contributi, donazioni e lasciti, rimborsi, sponsorizzazioni, corrispettivi ed
ogni altro tipo di entrate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini del perseguimento delle relative finalità civiche e di utilità sociale.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è
devoluto, con le modalità stabilite dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o a fini di
utilità sociale.
ART. 13
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
1. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, agli amministratori e ad altri
eventuali componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nel rispetto dell’art. 8 del
Codice del Terzo settore.
ART. 14
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI E SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
1. Agli adempimenti previsti dagli articoli 13 e 15 del Codice del Terzo settore
provvede il Consiglio direttivo.
ART. 15
RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto costitutivo e nello statuto,
si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo settore) e, per quanto compatibile, il Codice Civile.
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