STATUTO DI

HANGING-ON
LIBERA RETE CIVICA DEL NORD-EST DI
ROMA
Grecale, il vento del Nord-Est
(già Rete Civica della Valle dell'Aniene)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Denominazione e sede
a. E' costituita la ONLUS “Hanging On: Libera Rete Civica del Nord-Est
di Roma”, con sottodenominazione: Grecale, il vento del Nord-Est
(già rete civica della Valle dell'Aniene), indicata d'ora in avanti Rete
Civica, non lucrativa, apartitica, non confessionale e antirazzista.
b. L'organizzazione ha sede in Via Todini 109/b, Setteville di Guidonia,
(RM).
c. La sede della Rete Civica è temporanea e può variare nel territorio
dei comuni del Nord-Est di Roma, nei quali abbia sede una delle
associazioni, enti o realtà di gruppo che la compongono, senza che
ciò comporti la modifica del presente Statuto.
Articolo 2 Statuto e regolamento
a. La Rete Civica è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti
della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali, statali, e dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
b. Il regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea, disciplina, nel
rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e
all'attività della Rete Civica.
Articolo 3 Efficacia dello Statuto
a. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione.
b. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività
dell'organizzazione stessa.
Articolo 4 Modifica dello Statuto
a. Il presente Statuto può essere modificato con
dell'Assemblea, a maggioranza qualificata (ovvero
componenti).

deliberazione
dei 2/3 dei

Articolo 5 Interpretazione dello Statuto
a. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei
contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del Codice civile.
TITOLO II

FINALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 6 Scopi
a. Le finalità della Rete Civica si fondano sul rispetto della persona, delle
diversità e sul riconoscimento e sviluppo delle risorse umane. Esse sono
mirate al collegamento di realtà socio culturali sia pubbliche che
private, ad un interscambio di informazioni ed esperienze, a favorire le
esperienze individuali e collettive, a promuovere le attività senza fini di
lucro, in qualunque campo della cultura, al fine di sollecitare e
promuovere la partecipazione sociale, culturale, umanitaria, sportiva,
artistica e ambientale, rivolgendosi in modo particolare anche alle fasce
sociali deboli, al mondo del lavoro, della salute e scolastico. Tra i suoi
scopi principali c'è quello di garantire la libera circolazione delle
informazioni attraverso forme di partecipazione che garantiscano la
privacy e l'anonimato.
Inoltre la Rete Civica si pone come finalità, tra gli aderenti e non solo, il
senso di reciprocità e partecipazione alla vita della Rete stessa, della
condivisione di intenti e risorse atte a garantirne lo sviluppo sia
collettivo che dell'aderente, con spirito di solidarietà e di mutuo
soccorso. Tale espressione dovrà essere chiara anche all'esterno della
Rete, mediante promozione di eventi, programmi, scambi, azioni e
quanto altro possa essere attuato in maniera che questa sia
effettivamente una Rete nel vero senso del termine espresso.
b. La Rete Civica potrà promuovere incontri, dibattiti, conferenze,
iniziative in linea con gli scopi statutari. Potrà partecipare e costituire
nel suo ambito sezioni o dipartimenti di ricerca, di programmazione, di
studio e di informazione. Potrà organizzare convegni di qualsiasi tipo
aventi fini culturali, scientifici e tecnologici per raggiungere gli scopi
dell’associazione.
c. Per raggiungere i suoi scopi, la Rete Civica potrà aderire a
manifestazioni aventi come tema la cultura, l'ambiente, l'economia, il
sociale, il tempo libero, l'informazione, l'informatica. Inoltre
l'associazione potrà promuovere corsi e lezioni.
d. L'organizzazione potrà, per il raggiungimento delle sue finalità, aderire
ad organismi pubblici, con progetti all'interno delle normative ed
iniziative concorsuali europee e dell'amministrazione pubblica
nazionale, regionale, provinciale e locale.
TITOLO III
GLI ADERENTI E I SOSTENITORI
Articolo 7 Ammissione
a. Possono aderire alla Rete Civica tutti i soggetti e/o le Istituzioni
pubbliche e private che condividano le finalità dell'organizzazione e che
siano mossi da spirito di solidarietà, di condivisione e di partecipazione,
che non abbiano fini di lucro e che diano accesso alle informazioni.
b. Gli aderenti si distinguono in fondatori-promotori, ordinari e benemeriti,
aventi tutti eguale diritto di voto in Assemblea.
c. I fondatori-promotori sono coloro che hanno dato vita alla Rete Civica;
gli ordinari coloro che aderiscono successivamente ed i benemeriti sono

delle organizzazioni accolte per meriti particolari.
d. Possono sostenere la Rete tutte quelle Organizzazioni e liberi cittadini
che condividano le finalità della Rete Civica, ma che le danno un
supporto passivo. I sostenitori non hanno diritto di voto.
e. Gli aderenti alla Rete, in caso di prolungata mancata partecipazione,
possono divenire sostenitori con decadenza dal ruolo di aderente. Al fine
di rendere fattibile l’attività della Rete Civica, ogni aderente deve
comunicare la propria adesione entro il 31 gennaio di ogni anno.
f. L'adesione alla Rete è ratificata, trascorsi 15 giorni dalla presentazione
della domanda scritta del richiedente formulata anche per via
telematica, dal Consiglio Direttivo, fatte salve eventuali opposizioni
motivate da parte dei soci, che andranno discusse negli ambiti della
Rete anche con strumenti informatici, con decisione ultima
dell'approvazione dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 Diritti
a. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi
dell'associazione;
b. hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo
Statuto;
c. hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute
per l'attività prestata.
d. Tutti gli aderenti hanno inoltre il diritto ad usufruire e distribuire
attraverso il sito della Rete Civica i servizi diffusi per mezzo degli altri
associati ed a partecipare alle manifestazioni indette.
Articolo 9 Doveri
a. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività in
modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.
b. Il comportamento verso gli altri aderenti e verso l'esterno
dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede e onestà.
c. Tutti gli aderenti hanno il dovere di garantire il massimo livello di
visibilità e diffusione dei servizi organizzati dalla Rete Civica, nonché di
rispettare le norme di gestione relative ai regolamenti stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
d. Gli aderenti sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del
regolamento interno e delle deliberazioni prese dagli organi della Rete
Civica. La mancata osservanza di tali disposizioni può dar luogo, previa
consultazione dell'Assemblea, anche per via telematica, al decadimento
della qualifica di aderente.
TITOLO IV
GLI ORGANI
Articolo 10 Gli organi
a. Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea degli aderenti e il
Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dai

Consiglieri.
b. E' inoltre nominato un segretario ed un economo, con le modalità
stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, incaricato di
curare l'organizzazione e il buon funzionamento della Rete Civica, di
mantenere i contatti fra gli aderenti e di svolgere le mansioni indicate
dal Consiglio Direttivo.
Capo I L'Assemblea
Articolo 11 Composizione
a. L'Assemblea è composta di tutti gli aderenti all'organizzazione, nella
figura di una sola persona designata dalla organizzazione aderente.
b. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.
Articolo 12 Convocazione
a. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
l'anno attraverso un avviso telematico, almeno 15 giorni prima della
data dell'adunanza.
b. L'Assemblea può anche essere convocata dagli aderenti stessi, in tal
caso è valida se è convocata da almeno un terzo degli aderenti e se sono
presenti almeno la metà più uno degli aderenti.
c. Sono compiti dell'Assemblea:
–

la definizione degli obiettivi generali della Rete Civica;

–

l'approvazione del programma di attività della Rete Civica;

–

lo scioglimento della Rete Civica:

–

l'adesione ad associazioni italiane o straniere;

–

le modifiche dell'atto costitutivo;

–

la nomina delle cariche;

–

la ratifica delle nuove ammissioni o delle decadenze degli aderenti;

–

la ratifica del regolamento proposto dal Consiglio Direttivo a
maggioranza semplice.
Articolo 13 Validità dell'Assemblea

a. L'Assemblea è validamente costituita, quando intervenga almeno un
terzo dei componenti.
Articolo 14 Votazione
a. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La
deliberazione di modificazione dello Statuto avviene con la maggioranza

dei voti dei componenti.
b. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o le loro qualità.
Articolo 15 Verbalizzazione
a. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un
verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
b. Il verbale è diffuso, a cura del segretario, agli aderenti attraverso gli
strumenti
informatici
della
Rete
Civica.
Ogni
aderente
dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.
Capo II Il Consiglio Direttivo
Articolo 16 Composizione
a. Il Consiglio Direttivo è l'organo che assicura la continuità decisionale,
operativa e rappresentativa della Rete Civica.
b. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da 3
a 9, tutti rieleggibili.
c. Il Consiglio nomina nel suo ambito il Presidente e il Vicepresidente. Gli
altri membri sono denominati consiglieri. Tutti i suoi membri durano in
carica tre anni.
d. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno due suoi
componenti con avviso telematico almeno 15 giorni prima della
riunione.
e. La seduta del Consiglio è valida solo se sono presenti la metà più uno
dei suoi membri.
f. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Articolo 17 Presidente della Giunta
a. Il Presidente della Rete Civica presiede anche il Consiglio Direttivo.
Articolo 18 Funzioni del Consiglio Direttivo
a. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività
esecutive relative alla realizzazione degli scopi della Rete Civica.
In particolare:
–

attua le direttive dell'Assemblea;

–

elabora l'ordine del giorno delle sedute e la data di convocazione
dell'Assemblea;

–

delibera sull'ammissione e sulla decadenza dei soci, ratificata
successivamente dall'Assemblea;

–

redige il regolamento e le eventuali norme attuative dello Statuto, poi
approvate dall’Assemblea;

–

esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
della Rete Civica e ne cura la gestione;

–

ha la facoltà di nominare organi
conseguimento delle finalità sociali;

–

stipula accordi e mantiene relazioni con Organismi o persone esterne
alla Rete Civica.

esecutivi

necessari

per

il

b. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In
caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Capo III Il Presidente
Articolo 19 Funzioni
.

Il Presidente rappresenta la Rete Civica e compie tutti gli atti giuridici
che impegnano l'organizzazione.

.

Il presidente presiede il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento
dei lavori.

.

Sottoscrive il verbale dell'assemblea e cura che sia immesso nel sito
della Rete Civica, dove può essere consultato dagli aderenti.

.

Il Presidente dura in carica tre anni.
Capo IV Il Vicepresidente
Articolo 20 Funzioni

a. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di
questi.
Capo V Organi aggiuntivi
Articolo 21 Funzioni
Sono organi aggiuntivi il Segretario e l'Economo, nominati dal Presidente per
le proprie capacità gestionali. Il Segretario e l'Economo possono essere
nominati anche all'interno del Consiglio Direttivo.
a. Il Segretario dura in carica per tre anni e il suo mandato termina
comunque contestualmente a quello del Presidente e del Consiglio
Direttivo. Il Segretario dirige le attività della Rete Civica, cura il
disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza
corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dal presidente o
dal Consiglio. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere
contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli enti
e le organizzazioni che riguardino l'attività della Rete Civica.

b.

L'Economo dura in carica per tre anni e il suo mandato termina
comunque contestualmente a quello del Presidente e del Consiglio
Direttivo. L'Economo provvede all'amministrazione delle entrate, delle
spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato
dall'Assemblea e alle deliberazioni del C.D. Firma gli ordinativi di
incasso e di pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo e il
bilancio preventivo da sottoporre all'esame del C.D.
TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE E I BENI
Articolo 22 Indicazione delle risorse

a. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
1) beni, immobili e mobili;
2) contributi;
3) donazioni e lasciti;
4) rimborsi;
5) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
6) ogni altro tipo di entrate.
Articolo 23 I beni
a. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e
beni mobili.
b. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti
dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
c. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono
collocati nella sede della organizzazione sono elencati nell'inventario,
che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere
consultato dagli aderenti.
Articolo 24 I contributi
a. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione
annuale, stabilita dall'Assemblea, e necessaria alle attività della Rete
stessa.
b. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o
giuridiche, sono stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
c. Il mancato versamento della quota di iscrizione annuale è un atto libero
da parte dell'aderente, con la consapevolezza che la propria quota non
versata non sarà caricata sul bilancio della Rete Civica, e quindi le
relative spese che la Rete sosterrà saranno ripartite sugli altri aderenti,
venendo a mancare lo spirito di collaborazione e reciprocità insita negli

scopi della Rete stessa.
Articolo 25 Erogazioni, donazioni e lasciti
a. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate
dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con
le finalità statutarie dell'organizzazione.
b. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario,
dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le
finalità statutarie dell'organizzazione.
c. Il presidente esegue le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti
giuridici.
Articolo 26 Rimborsi
.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da
convenzioni sono accettati dall’Assemblea.
Articolo 27 Proventi derivanti da attività marginali

a. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono
inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
b. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
c. Il presidente dà attuazione alla delibera dell'Assemblea e compie i
conseguenti atti giuridici.
TITOLO VI
IL BILANCIO
Articolo 28 Bilancio consuntivo e preventivo
a. Il bilancio dell’Associazione è annuale.
b. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al
periodo di un anno.
c. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per
l'esercizio annuale successivo.
Articolo 29 Formazione e contenuto dei bilanci
a. Il bilancio consuntivo è elaborato dal tesoriere che risponde al

presidente e provvede sotto la sua vigilanza a quanto necessario per
l'amministrazione della Rete Civica. Esso contiene le singole voci di
spesa e di entrata relative al periodo di un anno.
Articolo 30 Approvazione del bilancio
a. I1 bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Direttivo con la
maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
b. Il bilancio consuntivo è inserito nel sito dell'organizzazione entro
quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni
aderente.
c.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Direttivo, seguendo le
stesse modalità di quello consultivo.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
Articolo 31 Deliberazione delle convenzioni

a. Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti e soggetti sono
deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.
Articolo 32 Stipulazione della convenzione
a. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’organizzazione.
Articolo 33 Attuazione della convenzione
a. L'Assemblea delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Articolo 34 Dipendenti
a. La Rete Civica, come Onlus, può assumere dei dipendenti.
b. I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla
legge.
c. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le
malattie, gli infortuni, e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 35 Collaboratori di lavoro autonomo
a. La Rete Civica, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi
dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
b. I rapporti tra l'organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono
disciplinati dalla legge.
c. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di
regolamento) assicurati contro le malattie, gli infortuni, e per la
responsabilità civile verso terzi.
TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Articolo 36 Rapporti con enti e soggetti privati
a. La Rete Civica coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle
finalità di solidarietà.
Articolo 37 Rapporti con enti e soggetti pubblici
a. L'organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per
la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.
TITOLO X
Articolo 38 Disposizioni finali
a. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa
riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti ed ai principi
generali dell'ordinamento giuridico.

Guidonia, 15 dicembre 2007
il presidente
Umberto Calamita

il segretario
Laura Passerini

