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STATUTODELL'ASSOCIAZIONE
"ADAMAS SCIENZA"
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ENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
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Articolo

I

E' costituita l'associazione denominata'ADAMAS SCIENZA'

Articolo 2

I

l

j
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L'associazione ha sede attualmente in Roma, via L Bonomi, 7l e potra istituire o chiudere sedi
secondarie o sezioni anche in altre citta d'ftalia o all'estero mediante delibera dell'organo
amministrativo (Consiglio Direttivo oAmministratore Unico).
La sede pofa essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L'associazione d disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporli
associativi o attivita.
L'attivita degli associati e svolta prevalentemente a titolo gratuito. E'ammesso il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attivite nei limiti fissati
dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessita, potra assumere lavoratori
dipendenti o awalersidi prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L'Associazione d costituita nel rispetto delle norme della Costituzione llaliana e del codice civile e
della legislaz ione vigente.
Adottera b procedure previste dalla normaliva per l'ottenimento della personalita giuridica ed il
riconoscimento d'ente morale.
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Articolo 3
La durata dell'Associazione d illimitata.
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OGGETTO

Articolo 4
ADAMAS SCIENZA A un'associazione apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine
di lucro, democraticitA della struttura, elettivite e gratuita delle cariche sociali.
L'associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di iniziative socio
educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione
Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e sifondano sul pieno rispetto della dimensione
umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali I'associazione in particolare si propone:
la promozione, diffusione e attuazione di iniziative di carattere culturale e scientifico nel settore
delle scienze in senso lato e in particolare nel campo delle scienze della vita
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, museale,
tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese
- la creazione di reti sostgnibili che mettano in contatto scuole, centri di ricerca ed enti
scientilici pubblici e privati, musei scientifici
la rcaliz.eione di attivita di formazione e di divulgazione al ltne di stimolare l'interesse dei
cittadini ed in partjcolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione
scientifrca, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali e del Web2.0
- il supporto all'orientamento universitario
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lo sviluppo di risorse aggiornate nei contenuti e nelle metodologie didattiche proposte per
l'utilizzo nelle scuole
supporto alla didattica delle scienze e allo sviluppo professionale continuativo di insegnanti di
scienze degli istitutidi istruzione dio gni ordine e grado
supporto alla realizzazione di progetti di ricerca che prevedono la formazione dei ricercatori in
comunicazione o il loro coinvolgimento in iniziative di educazione e divulgazione scientifica.
l'esercizio di ogni altra attribuzione, non specificata ai punti precedenti, che possa comunque
essere utile per il perseguimento delle sue finalita

L'associazione si awale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in
particolare della collaborazione (sia a livello nazionale che internazionaje) con gli Enti locali,
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni,
societe o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrA inoltre produre e vendere beni, svolgere qualsiasi altra attivita culturale o
ricreativa e potra compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
per il migliore raggiungimento dei propri fini.
, L'associazione potra, esclusivamente per scopo di aulofinanziamento e senza fine di lucro,
esercitare le attivita marginali previste dalla legislazione vigente.
L'associazione d aperta a chiunque condivida i suoi principi 9 scopi.
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Articolo 5
Possono far parte dell'associazione in numero ilimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto
ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche,
sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza;bbligo di
motivazione l'organo amministrativo.
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l,atto costitutivo e quelli che
successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell'organo amministrativo
saranno ammessicon tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nelambiente associativo.
. Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all,associazione prestando una attivita
prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalitA stabilite dall,organo amministrativo e
versando una specitica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- SociOnorari,
sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti
per la loro opera a favore dell'associaz ione o che siano impossibilitati a fame parte effettiva per
espresso divieto normativo.
- SociSostenitori o Promotori
Sono socisostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o
mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare Ie disposizioni stalutarie e regolamentari nonche le direttive
e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagti organi
dell'associazione

Articolo 7
La qualitd di socio si perde Per;

- Decesso;
- Mancato pagamenlo della quota sociale: la decadenza awiene su decisione dell'organo
amministrativo Irascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale'
dandone
- Oimissioni: ogni socio pud recedere dall'associazione in qualsiasi momento
avra
*rnuni""tion" icritta al ionsiglio Direttivo o all'Amministratore Unico; tale recesso
per
in
l'anno
quota
sociale
pagamento
per
della
il
l'obbligo
d""orr.na" immediata. Resta fermo
corso.

-

- isputsione: l'organo amministrativo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e
sentito il socio initeressato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti ln contrasto a
quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzigne del rapporto associativo.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono
richiedere icontributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La
quota o contributo associativo d intrasmissibile, ad eccezione di trasferlmenti a causa di morte' e
'iton d rivalutabile.
l
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Le risorse economichg per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione d rivolta e
sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a)dalle quote sociali annue stabilite dall'organo amministrativo;
bida eventuali proventi derivanti da attivita associative (manifestazioni e iniziative);
ogni attro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci,
iiaa
' no;
soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento deifini dell'associazione;
d) contributi di organismi internazionali:
ej e rate derivaiti da attivitA commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni

e servizi agli associati e a tezi;
ll patrimonio sociale indivisibib e costituito da:
- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nei corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere Ia divisione
delle risorse comuni.
I proventi delle attivita, gli utili e avanzi di gestione' nonche fondi' riserve o capitale non verranno
distribuiti, durante Ia vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo
avotgime;to deite attiiitl istituzionali ed il raggiungimento deitini perseguiti dalla associazione

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Arlicolo 9
Sono organi dell'associazione:
I'Assembleadeisoci,
il Consiglio Direltivo o I'Amministratore Unico;
ilCollegio dei Revisori;

a)
b)
c)
d)

ilCollegiodeiProbiviri;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, e ammesso il solo rimborso delle spese documentate

ASSEi]IBLEA DEI SOCI

Articolo 10
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta I'universalita degli associati e le sue deliberazioni
prese in confor;ita alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati'
L'assemblea pud essere ordinaria e straordinaria.
L'assembba e il massimo organo deliberante
ln particolare l'assemblea ha il compito:

a)diratificarel'efiitadeltequotesocialiannuestabilitadalconsiglioDirettivoodall'Amministratore
Unico;
b).di
aoorovare il bilancio consuntivo e quello preventivoi di deliberare sulle modifiche dello statuto'
-' -\iiitf"i"tu"ion"
O"i soci e sull,eventuale siioglimento dell'associazione stessa, elegge i membri
bel Consiglio Direttivo o I'Amministratore Unico
:'l l
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Articolo l l
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presso la sede sociale o altrove purche nel territorio nazionale almeno
'- ..I/issemblea d convocata
una volta all'anno entro il mese di aprile-

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta cid venga richiesto dal Presidente
a"ttt"*ti"tion", dal consiglio Direttivo o lall'Amministratore Unico o da almeno un terzo dei
soci.
persona
Ll conuocazione e fatta dal Presidente o Amministratore Unico dell'associazione o da
o
associati
agli
spedita
a"ffo-"t""- a cid delegata, mediante comunicazione raccomandata
alfissione
prima della data della riunione o mediante
a mano alnieno otto giorni
-dell'asiociazione presso
"on"eqnata
la sede almeno quindici giorni prima
all'albo
i.ii"uii"o Oi
"onuo"azione
riunione, o a mezzo lax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere
della data della
sp.ciic.ti t'orOin. oel giorno, la data' il luogo e I'ora dell'adunanza. sia di prima che di eventuale
L'assemblea pud essere convocata in seconda convocazione in ora
"!"onJ"
dello stesso giorno della prima convocazione
successiva"-uo""-zionE.

Articolo
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quota sociale
Hanno diritto di intervenire all'assemblea isoci in regola con il versamento della
piU di
ammessa
Non
scritta
delega
I""i po"*". i"oi rappresentare da altro socio medi;nte
una delega alla stessa Persona.
Spetta al presidente dell'assemblea consiatare la regolarita delle deleghe'
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Articolo
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in prima
la
per
di
almeno
delega
convocazione sono prese a maggpranza di voti e con la presenza fisica o
meta degli associati.
le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli
in
-nuo""rione
"""on"6" Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti'
inte..nuti.
e la
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimenio dell'associazione
per
cento
il
settantacinque
devoLuzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
ittf"tenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del
c"gfi
"""o"iaiiDirettivo o dell'Amministratore Unico
Consiglio
Lasseinblea d presieduta dal Presidente dell'associaz ione o Amministratore Unico; in sua assenza
I'assemblea nomina il proprio presidente e s€gretario.
i ueiuati aett'assemotea siranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario
stesso.
L" o""l"ioni pt""" o"ll'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia
Ogni socio maggiore d'eta ha diritto ad un voto Le deliberazioni dell'assemblea

dissenzienti che assenti.
ogniiocio ha airitto Oi consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal
presidente.
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CONSIGLIO DIRETTIVO O AMMINISTRATORE UNICO

I
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Articolo'14
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ll Consiglio Direttivo d composto da un numero di membri non inferiore a tre' e non superiore a
il
I
elegge
L'assemblea
direttamente
dall'assemblea.
undici, incluso il Presidente che C eletto
Direttivo
ll
Consiglio
dei
componenti.
Consigtio Direttivo, determinando di volta in volta il numero
nomin; ta i suoi membri il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Al Tesoriere spetta il .L_
compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli
---=<
altri librivengono tenuti dal Segretario.
ir; .L'Amministr;tore Unico e elett; dall'Assemblea dei soci, rimane in carica lino a revoca o dimissioni
:l:aa e non ha diritto ad alcun compenso. La prima nomina d ralificata nell'atto costitutivo.
, LAmministratore Unico ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei lerzi ed in
Silri'izio'
a
Articolo 15
,lr
j
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/Consiglio Direttivo o Amministratore Unico ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite
dall'ass;mblea, e dipromuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo o Amministratore Unico compete inoltre di assumere tutti i prowedimenti
necessari per I'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'otganzzazione e il funzionamento
dell'associazione, I'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio
dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali
dovute dai soci.
ll Consiglio Direttivo pud demandare ad uno o piir consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi
e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici

Articolo

l6

Sare in facofta del Consiglio Direttivo o dell'Amministratore Unico preparare e stilare un apposito
regolamento che, confor;andosi alle norme del presente statulo, dovra regolare gli aspefti pratici
e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovra essere sottoposto per I'approvazione all'assemblea che deliberera con le
maggioranze
Articoro 17

ordinari

consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a manlare uno o piu consiglieri, il Consiglio Direttivo prowede a sostituirli nominando
al loro iosto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della
I membri del

votazione.

ln ogni caso inuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro
nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla mete, il presidente deve convocare
l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo

1E

ll Consiglio Direftivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunita'
oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso
dgni membro del Consiglio Direttivo dovra essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo
in caso di urgenza il bonsiglio Direttivo potra essere convocato nelle ventiquattro ore. La
convocazione della riunione pud essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a
mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L'awiso di convocaziong dovra indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno

/

/

Articolo 19

'..-3-per

dei
la validita della riunione del Consiglio Direttivo e necessaria la presenza d€lla maggioranza

membri dello stesso.

assenza dal
La riunione d presieduta dal presidente dell'associazione o, in. caso di sua
piil anziano per
vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio
partecipazione all'associazione.
iuniioni di segretario sono svolle dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza
impedimento da iersona designata da chi presiede la
prevale ilvotodl chl.presleoe
Le deliberazioni sono prese a maggioranza divotii incasodiparita

L

riunione

o -J
-1
- <

Delledeliberazionistessesararedattoverbalesottoscrittodalpresidenteedalsegretano.-.

e

Articolo 20

C

nell'atto
ll Presidente d eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni La prima nomina d ratificata
costitutivo.
in giudizio'
ll Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei tezi ed
oresiode le adunanzedel Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci'
esercitare i
;r;itttr"rlon" o-"1t" o"tiu"r".ioni dell'Assemblea e del consiglio; pud
ii
e si
d'urgenza'
motivi
ricorrano
oot6.i del Consiolio Direttivo e adottare prowedimenti nel caso
obbliga a riferirn; alb stesso in occasione della prima adunanza utile'
e gli potranno essere
ff Fr"""lOanta ha ipoteri della normale gestione ordinaria dell'associazione
poteri cne it co;itato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria

e
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amminisiraz ione.
F.r i ca"i a'inOisponiuilitA owero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo
stesso e' sostituito dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 2l
in numero massimo
Uassemblea qualora lo atenga opportuno pu6 eleggere un collegio di Probiviri'
stabilhsi la vigilanza sulle
il ti", iri" J"-1" i" ijri"" tri "nni"ui demandariiecondo mod"lita da
delle controversie che dovessero insorgere tra gli

JJt;"""o"i".ione e la risoluzione

"ttiuiti Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili'
associati.
COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22
dell'associazione
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno pud eleggere il Collegio dei.Revisori
dall'assemblea
d
nominato
revisori
dei
L-oosto oa tre membrieffettivi e due supplenti. ll;llegio
direttivo e
consiglio
del
paneiipare
alle
riunioni
ti"-"""i. rr -rr"sio ha ilcompito di
della
I'operato
e
J"fi""*rUi.", verificare e c6ntrollollare i'operaio det consiglio direttivo,
l
controlli
vigente
la rispondenza agii scopi statulari ed alla normativa
al presidede ed ai membro del
";ficame
ii"i"titti'* apposito libro ll collegio poira aftresi indirizzare
assolvimento
"ono
."I!id]lo iilitt;l!'racctmanaazioni ;he riterra utiti at fine di permeltere it miglior
ilcollegio
membri
ai
ll
compenso
statuto
ngl rispetto delle norme e dello
roio
i"i
della
rispetto
nel
direttivo
esteini alia associazione, d deletminato dal consiglio
i""ii"i, se ""a"gnati
J"i "o"rpiti
legislazione vigenie.

Jllriiii"""i:"
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ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

t,:

-

i:-cpeserci,

sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verra
formato il bilancio che dovra essere presentato all'assemblea per I'approvazione entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale.

sctoGL llENTO
Articolo 24
ln caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrA essere diviso tra i soci ma, su
proposta del Consiglio Direttivo o Amministratore Unico approvala dall'assemblea, sara
interamente devoluto ad altte associazioni di volonlariato operanti in identico o analogo settore.

NORi'E FINALI

A

icolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
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