
(Allegato A) 

ASSOCIAZIONE “THE CO2 (THE CRISIS OPPORTUNITY 2)” 

ART. 1.  

E’ costituita l’Associazione denominata “The Co2” (The Crisis Qpportunity 2) Onlus.  

 

SCOPO SOCIALE E MEZZI D’ATTUAZIONE 

ART. 2  

“The C02” (The Crisis Opportunity 2) Onlus è un’organizzazione di volontariato democratica e 

pluralista, senza scopo di lucro, opera per la promozione dei diritti della persona e della salute, 

rivolgendosi a persone svantaggiate in Italia e nei Paesi emergenti, per il superamento 

dell’emarginazione, per la formazione e promozione sociale, nel campo audio-video e musicale, 

per l’eliminazione delle disuguaglianze sociali come libera espressione di partecipazione e 

solidarietà nei campi culturale, civile e sociale. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, 

ed agisce nei limiti della legge quadro n. 266 del 1991 e della legge regionale n. 29 del 1993. 

L’Associazione svolge attività su base spontanea e volontaria rivolte non solo a beneficio degli 

associati ma soprattutto intese a perseguire finalità che appartengono al mondo esterno.  

L’Associazione si prefigge di raggiungere i propri finì attraverso le seguenti principali attività: 

promozione della cultura di base, della libera informazione, coordinamento d’iniziative di giustizia 

globale, acquisizione e diffusione di strumenti di interpretazione delle sempre differenti realtà 

socio-culturali “ G-LQCAL”, approfondimento delle tematiche critiche della globalizzazione in 

grado di generare opportunità di sviluppo a livello nazionale e estero, indagine sulle condizioni di 

precarietà del nostro secolo. L’associazione coordinerà la propria azione con interlocutori 

nazionali e internazionali favorendo la diffusione di manifestazioni artistiche e incoraggiando la 

contaminazione artistica e culturale globale.  

Nel rispetto del DLGS 460/97 l’associazione si obbliga a:  

a) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;  

b) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle 

ad esse direttamente connesse; 

c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve 

o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o 

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; 

d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;  



e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per 

qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, 

sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662 , salvo diversa destinazione imposta dalla legge;  

f) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;  

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione 

alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per 

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi 

direttivi dell'associazione;  

h) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al 

pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo 

«ONLUS». 

ART. 3  

A tale scopo l’Associazione:  

- Intesse rapporti con operatori culturali e sociali italiani e  

stranieri, per elaborare progetti comuni e costruire una rete di rapporti non occasionale che faciliti 

una costante cooperazione;  

- Organizza laboratori e seminari di studio sulle tematiche oggetto dell’ attività per gli studenti e 

corsi di formazione per i docenti;  

- Promuove la pubblicazione di studi e progetti audio—visivi e musicali nel campo del proprio 

oggetto;  

- Elabora e propone progetti e seminari di formazione per le categorie destinatarie delle iniziative;  

- Propone performance che siano testimonianza di un percorso scelto senza finalità semplicemente 

spettacolari;  

— Collabora con analoghe Associazioni, Enti pubblici o privati nazionali e internazionali per 

l’attuazione e lo sviluppo di compiti idonei al raggiungimento delle finalità sopra esposte.  

Art. 4  

L’Associazione ha sede legale in Roma, Pzza San Salvatore in Lauro, 15 - 00186.  

L’Associazione ha inoltre una sua filiale operativa in Milano, Via Angelo Masina, 3 – 20158. 

Per la migliore realizzazione dei fini sociali, l’Associazione potrà svolgere la propria azione con 

articolazioni territoriali istituite con delibera dell’Assemblea, che opereranno secondo apposite 

norme regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea.  

 



ART. 5  

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) , salvo 

proroga che fosse deliberata dall’Assemblea di soci.  

 

SOCI, AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE 

ART. 6  

Possono rivestire la qualità di soci: persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici o privati, italiani e 

stranieri, anche privi di personalità giuridica, di sentimenti democratici che siano interessati 

all’attività dell’Associazione.  

ART. 7 

I membri dell’Associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari e associati.  

Tutti i soci e associati hanno diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea. Solo i soci fondatori 

e i soci ordinari possono far parte del Comitato Direttivo.  

La qualifica di socio non potrà essere ceduta, donata o comunque trasmessa a terzi.  

ART. 8  

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Comitato Direttivo che delibera 

sull’ammissione dei soci ordinari con voto unanime e sull’ammissione degli associati a 

maggioranza di 2/3 (due terzi) dei componenti. Il Comitato Direttivo può, a suo insindacabile 

giudizio, riconoscere la qualifica di socio fondatore a persone fisiche, giuridiche e ad enti privi di 

personalità giuridica, anche non soci, che si siano distinti per particolari meriti correlati con le 

finalità associative . 

ART. 9  

I soci dell’Organizzazione hanno i diritti di informazione e controllo previsti dallo Statuto e hanno 

il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di 

legge.  

ART. 10  

I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di 

lucro. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione è animato da 

spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.  

ART. 11  

Il socio che intende dimettersi deve comunicare la propria motivata intenzione al Consiglio 

Direttivo.  

Il socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l’anno nel corso 

del quale vengono presentate le dimissioni.  



ART. 12  

Può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo, il socio che non è più in grado di 

concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; chi svolge attività in contrasto con quelle 

dell’Associazione; chi non adempie agli obblighi statutari, regolamentari e di legge nei rapporti 

con l’Associazione e, in ogni caso, il socio interdetto.  

Avverso la delibera di esclusione, prima di qualunque ulteriore iniziativa, il socio potrà richiedere 

l’intervento dell’assemblea dei Soci che decide con la maggioranza qualificata dei due terzi per la 

riammissione.  

ART. 13  

I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere 

all’Associazione, e loro aventi causa, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, ne 

hanno alcun diritto sul fondo comune integrante il patrimonio dell’associazione.  

 

QUOTA DI ASSOCIAZIONE E CONTRIBUTI VOLONTARI 

ART. 14  

La quota dì associazione è annualmente determinata dal Comitato Direttivo. Oltre alla quota di 

associazione obbligatoria è consentito ai soci di offrire contributi volontari annuali superiori.  

ORGANI SOCIALI  

ART. 15  

Gli organi dell’organizzazione sono:  

a) l’Assemblea dei soci;  

b) il Comitato Direttivo;  

c) la Presidenza.  

A) L’ASSEMBLEA  

ART. 16  

L’assemblea dei soci è l’organo collegiale formato da tutti i soci e associati. Spetta all’assemblea 

deliberare sul bilancio consuntivo, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua 

competenza, deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e su 

ogni altro argomento di carattere generale o di gestione ordinaria posto all’ordine del giorno dalla 

Presidenza o dal Comitato Direttivo.  

ART. 17  

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci e associati in regola con il pagamento della 

quota di associazione.  

Ogni socio ha diritto ad un voto.  



ART. 18  

L’Assemblea viene convocata dal Presidente che notificherà luogo, data e ordine del giorno 

almeno sette giorni prima della riunione, secondo i mezzi da lui ritenuti più idonei 

(raccomandata,fax,e—mail)  

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro 

appositamente designato dal Consiglio. Il verbale delle riunioni dell’Assemblea, sarà redatto dal 

Segretario, nominato ad hoc dal Comitato Direttivo e firmato dal Presidente.  

L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto 

economico e finanziario, e in via straordinaria ogniqualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga 

opportuno.  

ART. 19  

L’Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, 

unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti. Qualora non vi sia l’approvazione 

unanime dei soci fondatori, le deliberazioni dovranno essere adottate in seconda votazione a 

maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. E’ ammesso il voto per delega, 

conferita ad altro socio per iscritto; ogni socio non può ricevere più di una delega.  

ART. 20  

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o 

per delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, che può 

essere fissata anche per lo stesso giorno della prima ma a distanza di almeno un’ora dalla stessa, 

qualunque sia il numero dei presenti.  

I soci non persone fisiche sono validamente rappresentati dal rappresentante legale o da un suo 

delegato.  

La delega dovrà essere conferita per iscritto, anche a mezzo fax o e— mail, ed ogni socio non 

potrà avere più di due deleghe.  

ART. 21  

L’Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta lo scioglimento anticipato, la proroga 

dell’organizzazione, come ogni altra modifica dello statuto solo in presenza almeno della metà più 

uno dei soci e associati.  

 

B) IL COMITATO DIRETTIVO  

ART. 22  

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, dai Soci Fondatori e dai 

“Membri Elettivi”. 



Sono “Membri Elettivi” i soci ordinari eletti dall’Assemblea.  

L�assemblea, prima di procedere alla nomina dei Membri Elettivi, ne determina il numero, 

compreso tra un minimo di uno (1) ed un massimo pari al numero dei soci fondatori, numero che 

rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.  

I “Membri Elettivi”del Comitato durano in carica un triennio, possono essere rieletti.  
La carica di membro del Comitato Direttivo è gratuita 

ART. 23  

Il Consiglio Direttivo con proprio regolamento può determinare le modalità di elezione dei 

Membri Elettivi, in particolare, il Comitato Direttivo può stabilire che l’elezione dei Membri 

Elettivi avvenga mediante voto di lista. 

ART. 24  

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, nominato dal Comitato stesso.  

ART. 25  

Il Comitato Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal Presidente.  

Il Comitato è validamente riunito, previa convocazione anche a mezzo fax o e—mail da effettuarsi 

almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione, con la presenza almeno della maggioranza dei 

suoi membri. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di 

almeno la metà dei componenti salvo quanto previsto al precedente art. 8 ed al successivo art. 26. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi esercita la presidenza in quel momento.  

Delle riunioni del Comitato viene redatto verbale a firma del Presidente e di un Segretario che 

potrà essere anche esterno al Consiglio e che verrà individuato di volta in volta tra i partecipanti 

alla riunione. Con specifiche delibere il Comitato potrà attribuire al proprio interno ed al personale 

eventualmente assunto le responsabilità ed i poteri amministrativi, finanziari, economici e 

gestionali salvo quelli espressamente disciplinati ed attribuiti dal presente Statuto.  

ART. 26  

Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per l’ordinaria e straordinaria amministrazione 

del’associazione.  

In particolare spetta al Comitato Direttivo:  

a) di stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo 

sociale;  

b) di adottare tutte le più opportune delibere per l’utilizzazione e conservazione del fondo comune, 

periodicamente determinandone la consistenza;  

c) di sottoporre annualmente all’assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, 

accompagnati dalla relazione illustrativa;  



d) di stabilire la quota associativa annuale;  

e) di accettare i contributi volontari offerti dai soci;  

f) di accettare lasciti e liberalità di terzi;  

g) di deliberare sull’ammissione ed esclusione dei soci.  

ART. 27  

Vengono eletti dal Comitato Direttivo il Presidente con la maggioranza dei voti dei suoi 

componenti, e il Vicepresidente con due terzi.  

 

C) LA PRESIDENZA  

ART. 28  

Il Presidente dura in carica un triennio e può essere rieletto. La carica è gratuita. Il Presidente può 

dimettersi in qualsiasi momento. Un mese prima della scadenza del suo mandato convoca il 

Comitato per l’elezione del suo successore.  

ART. 29  

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vicepresidente convoca e presiede le riunioni 

dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni, compie gli 

atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi. Spetta al 

Presidente la rappresentanza legale dell’associazione di fronte all’autorità giudiziaria e 

amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme 

da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incasserà. Il Presidente, e in 

sua assenza il Vice-Presidente, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione.  

ART. 30  

Le entrate dell’Associazione sono costituite:  

- dalle quote d’associazione;  

— dai contributi volontari dei soci, accettati dal Comitato Direttivo;  

— dai lasciti, donazioni, liberalità e contributi disposti dai terzi ed accettati dall’associazione;  

- dalle quote di frequenza a sostegno delle attività dell’Associazione;  

- da proventi di attività e/o produttive con carattere di marginalità rispetto a quelle di istituto;  

— rimborsi derivanti da convenzioni.  

Al riguardo si precisa che:  

le attività stesse sono svolte dai volontari in tale loro qualità; i proventi relativi sono totalmente 

impiegati per i fini istituzionali dell’associazione; le attività in questione non sono organizzate in 

forma imprenditoriale essendo, invece, occasionali e non concorrenziali sul mercato; le attività in 



questione sono comunque esercitate in conformità con il decreto del Ministro delle Finanze del 

25.5.1995, adottato di concerto con il Ministro della Famiglia e la Solidarietà sociale.  

Non esiste alcun rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di contenuto patrimoniale tra 

l’associazione e i volontari impiegati. A questi è dovuto soltanto il rimborso delle spese per 

l’attività prestata in quanto tali.  

ART. 31  

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  

Il Comitato Direttivo dovrà redigere annualmente il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, 

distintamente considerando, oltre ai beni di competenza del fondo comune purchè di proprietà 

dell’Associazione, anche i beni concessi in uso e godimento all’Associazione dai soci o da terzi.  

ART. 32  

Rendiconto finanziario e stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione annuale del Comitato 

Direttivo, dovranno essere sottoposti all’assemblea dei soci per l’esame e per l’approvazione entro 

il primo semestre dell’anno successivo.  

 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE  

ART. 33  

In caso di scioglimento dell’organizzazione le eventuali attività residuate alla liquidazione saranno 

devolute secondo deliberazione dell’Assemblea ordinaria.  

ART. 34  

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere 

eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Direttivo.  

ART. 35  

Per tutto quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia. 


