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Statuto 

 
TITOLO I 

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE – SCOPI -ATTIVITÀ 
 
1. Costituzione e denominazione 
E’ costituita un’ Associazione senza scopo di lucro con la denominazione Impronta Etica-
Associazione di Promozione Sociale.  
 
2. Sede e durata 
L’Associazione ha sede in Bologna. 
La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con una delibera 
dell’assemblea straordinaria degli associati; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento 
della sede all’interno dei confini comunali della città ospitante la sede; tutti gli associati devono 
essere tempestivamente informati del trasferimento della sede con le modalità previste per la 
convocazione dell’assemblea. 
La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga da 
parte dell'assemblea ordinaria degli associati. 
 
3. Finalità 

L’Associazione ha per scopo, anche ai sensi dell’art. 3, legge n. 383/2000 e dell’art. 3 della 
legge regionale Emilia Romagna n. 34/2002, lo svolgimento di attività di ricerca e promozione 
culturale, etica e spirituale, nonché il conseguimento di analoghi scopi di promozione sociale.  
Essa in particolare si propone l’obiettivo di promuovere la diffusione e il consolidamento dei 
principi etici e della responsabilità sociale, nelle attività economiche e amministrative, al fine di 
promuovere uno sviluppo sostenibile. 

 
4.         Attività 
Per il perseguimento della finalità predetta si prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) la diffusione delle esperienze e iniziative degli associati in materia di responsabilità 
sociale; 

b) la rappresentanza e la promozione delle esperienze italiane in campo di business 
ethics e di responsabilità sociale nei contesti internazionali; 

c) la partecipazione a network internazionali, per diffondere a livello nazionale le 
migliori pratiche; 

d) l'impiego e lo sviluppo tra gli associati delle metodiche di contabilità sociale; 
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e) lo scambio di informazioni tra gli associati e le comunità di riferimento a proposito di 
esperienze, pratiche e strumenti dell'economia sociale e della buona 
amministrazione; 

f) la definizione di criteri, modalità e sistemi di valutazione dei comportamenti giusti in 
ambito economico e amministrativo; 

g) lo studio, l’approfondimento e lo sviluppo della cultura d’impresa intesa non solo 
come impiego ottimale di fattori economici, ma come sviluppo di capacità umane, 
rispetto per gli aspetti relazionali e personali, produzione di inclusione sociale, difesa 
dei diritti delle persone e delle comunità più deboli; 

h) l’organizzazione di manifestazioni ed eventi di studio e di divulgazione delle 
tematiche sopra elencate, nonché la pubblicazione e la diffusione di studi e notizie in 
forma scritta e tramite strumenti informatici; 

i) la diretta realizzazione di attività sociali, secondo le indicazioni dell'assemblea 
sociale; 

j) la raccolta fondi, finalizzata esclusivamente alla realizzazione di attività sociali 
Lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, nei confronti degli associati e dei 
terzi, è ammesso esclusivamente in via ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nei limiti previsti dall’art. 4, legge 383/2000.  
Le attività associative sono svolte con il prevalente contributo volontario e gratuito degli 
associati. L’Associazione può avvalersi, in caso di particolari necessità, di lavoratori 
dipendenti o di collaboratori autonomi, ai sensi dell’art. 18, legge 383/2000.  
 

TITOLO II 
ASSOCIATI  - ADESIONE - PATRIMONIO 

5. Associati ordinari 
Possono essere ammesse ad associato ordinario le persone giuridiche, le pubbliche 
amministrazioni, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti 
con esclusione di quelli che si trovano nelle condizioni previste dal successivo art. 8, che siano 
direttamente impegnati nel perseguimento degli scopi enunciati dall'Associazione e che si 
vincolino a principi di correttezza, trasparenza e responsabilità sociale. Le persone giuridiche 
private o pubbliche saranno rappresentate da persone fisiche designate con opportuno 
strumento di delega.  

6.        Associati sostenitori  
Possono essere ammessi come associati sostenitori le organizzazioni, imprese o enti che per 
scopo accademico, professionale o di rappresentanza di interessi collettivi, trattano i temi della 
responsabilità sociale e dell'accountability, quali le associazioni di imprese, le università, le 
società di consulenza, gli istituti di ricerca sociale, eccetera; possono essere ammesse anche 
singole persone fisiche particolarmente interessate agli scopi dell'Associazione e agli argomenti 
da essa trattate e in grado di offrire un contributo alla realizzazione degli scopi associativi. Le 
persone giuridiche private o pubbliche saranno rappresentate da persone fisiche designate con 
opportuno strumento di delega. 
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7.        Ammissione 
L'ammissione degli associati è deliberata dal comitato direttivo e si perfeziona con il 
versamento della quota associativa; successivamente il nuovo associato viene iscritto nel libro 
degli associati. 
 

8.       Inammissibilità  
Non possono essere ammesse le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le 
associazioni, le fondazioni e gli altri enti che operino, anche tramite terzi, in attività o forme 
contrastanti con i principi associativi. 
Non possono essere accettati come aderenti gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, che non abbiano 
ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino, 
anche in via temporanea, interdizione dai pubblici uffici. 

9.        Quota associativa 
Le quote associative sono fissate annualmente dal consiglio direttivo per l'esercizio successivo 
e sono esatte in un'unica soluzione.  
L’ammontare stabilito dal consiglio direttivo per un esercizio vale, in difetto di nuova delibera, 
anche per gli esercizi successivi. 
Il consiglio direttivo può fissare quote differenziate per categorie di associati ed anche stabilire 
quote associative variabili in funzione di parametri oggettivi (quali, ad esempio, i parametri 
dimensionali delle imprese associate).  
Il Consiglio può del pari stabilire contributi differenziati, ed anche in misura esclusivamente 
fissa o simbolica, per gli associati sostenitori di cui all’art. 6. 
Il termine massimo di esazione è il 31 marzo. Ove non venga rispettato tale termine, 
l’associato viene sospeso dal diritto di voto; ove la fissazione della quote venisse deliberata in 
data successiva il primo marzo, il termine di versamento viene fissato dall’assemblea con una 
scadenza superiore ai 30 giorni dal giorno dell’assemblea. 

10.       Recesso 
L’associato che volontariamente receda dall’Associazione non ha diritto alla restituzione della 
quota associativa, né ha diritti sul patrimonio e sui beni dell’Associazione. La quota associativa 
è intrasmissibile. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al comitato 
direttivo. 

11. Esclusione 
L'esclusione dell’associato è pronunciata dal comitato direttivo sentito il parere del Comitato 
Etico. L'esclusione non dà il diritto alla restituzione della quota associativa, né l'escluso può 
accampare diritti sul patrimonio dell'Associazione. 
Le cause di esclusione possono essere: 
• la morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre 6 mesi dal termine 

ultimo; 
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• la tenuta di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare 
danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai 
sensi dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e per altri gravi e 
comprovati motivi. 

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all’associato di ricorrere al comitato etico 
inviando, presso la sede dell’Associazione, istanza scritta entro 30 giorni dal ricevimento del 
provvedimento stesso. Il comitato etico ha a disposizione ulteriori 30 giorni, dal ricevimento 
del ricorso dell’associato, per comunicare un parere motivato all’assemblea, la quale dovrà 
decidere nei successivi 30 giorni dal deposito del parere. 
 
12.       Fondo sociale 
Il fondo sociale è costituito dalle quote di adesione stabilite annualmente dal Consiglio 
Direttivo a carico degli associati, nonché dagli incrementi patrimoniali che per qualsiasi motivo 
o titolo fossero acquisiti dall’Associazione, ivi compresi gli eventuali proventi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di cui all’art. 4 penultimo comma. 
Gli associati non potranno in alcun caso chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere 
la quota in caso di recesso. 
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio verrà devoluto, su deliberazione 
dell’assemblea, a destinazioni che si ispirino agli scopi dell’Associazione stessa, sentito il 
parere del comitato etico e secondo le norme di legge. 

13.       Attività associativa. Esercizio e rendiconto 
Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4, l’Associazione si avvale delle 
risorse economiche previste dall’art. 4 della legge 383/2000. La documentazione 
amministrativa e contabile deve essere tenuta e conservata con le modalità ivi previste. 
L'esercizio va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico-
finanziario deliberato dal comitato direttivo deve essere presentato all'approvazione 
dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. 
Gli eventuali avanzi di gestione, risultanti dal suddetto rendiconto, saranno interamente destinati 
allo svolgimento delle attività istituzionali. Conseguentemente è vietata la distribuzione, anche in 
via indiretta, di eventuali avanzi di gestione, nonché del fondo sociale e degli eventuali 
accantonamenti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  

 
TITOLO III 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

 14.     Organi 
Gli organi dell'Associazione sono: 
l'Assemblea; 
il Comitato Direttivo; 
il Presidente; 
il Vice Presidente, 
il Comitato Etico; 
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il Collegio dei Revisori. 

 

15.      Assemblea 
L’assemblea rappresenta l’universalità degli associati, ne fissa le volontà, formula le direttive 
per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione, elegge il Comitato Direttivo 
e nomina il Comitato Etico; approva il rendiconto economico finanziario di cui al precedente 
art. 13.  
Le assemblee sono convocate ogni qual volta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno e 
obbligatoriamente una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e l'eventuale rinnovo del 
comitato direttivo. 
Le assemblee sono convocate dal presidente del Comitato Direttivo, con comunicazione, 
spedita od inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, fax, e-mail, 
almeno otto giorni prima dell'adunanza. La comunicazione di convocazione deve contenere le 
seguenti informazioni: data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. La convocazione può 
essere richiesta anche da almeno un decimo degli associati e il Presidente deve procedervi 
entro 30 giorni seguendo le modalità e i tempi di convocazione sopra riportati. Sono tuttavia 
valide le assemblee, anche non convocate come sopra, quando sia rappresentata la totalità  
degli associati. 
L’assemblea è  validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà 
degli associati e delibera con la maggioranza dei voti presenti; in seconda convocazione, da 
tenersi almeno 24 ore dopo la prima; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli 
intervenuti, qualunque sia il loro numero. 
Ogni associato ha diritto ad un voto. 
L'assemblea è presieduta da persona eletta dall'assemblea stessa. Il Presidente sarà assistito 
da un segretario.  
L'assemblea può dare vita  a commissioni tematiche a cui viene delegata la trattazione di 
particolari argomenti secondo modalità e tempi stabiliti dall'assemblea stessa. 
 
16. Comitato direttivo 
L’Associazione è governata da un Comitato Direttivo composto da sette a quindici membri 
nominati dall’assemblea. Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, e un Vice Presidente, nomina un 
segretario e può delegare i suoi specifici compiti ad uno o più dei suoi membri o a terzi estranei 
all’Associazione, determinando i limiti della delega. In caso di cessazione di uno o più dei 
propri membri il Comitato può reintegrare l’organo mediante cooptazione, con effetto fino alla 
successiva assemblea.  
 
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di 
ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure 
su richiesta di un terzo dei componenti del Comitato stesso. Alle riunioni possono partecipare 
persone diverse dai membri del Comitato Direttivo su invito del Presidente.  
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza della metà più 
uno dei Consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale 
il voto del Presidente. 
 
17.        Presidente e Vicepresidente 
Al Presidente del Comitato Direttivo spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, la 
convocazione dell'assemblea e del Comitato Direttivo, il coordinamento dei  lavori del 
Comitato Direttivo.  
Il Vice Presidente adempie ai compiti del Presidente in caso di assenza o impedimento di 
quest’ultimo. 
 
18.        Comitato etico 
Il Comitato Etico è formato da tre membri ed è eletto dall’assemblea tra persone dotate di 
specifiche competenze nelle materie che costituiscono l’oggetto dell’attività associativa. 
I membri del Comitato Etico partecipano, con diritto di intervento ma senza diritto di voto alle 
riunioni del Comitato Direttivo e dell’assemblea, e possono chiedere notizie sull’andamento 
della gestione al Presidente e al Vicepresidente. 
Il Comitato: 
- verifica la coerenza con il presente Statuto della struttura dell’Associazione e dell’attività 
svolta;  
- svolge una relazione annuale sull’attività svolta in occasione dell’assemblea convocata ai 
sensi del precedente art. 13. 
- esprime pareri, su richiesta degli organi sociali ovvero di propria iniziativa, in merito alle 
attività associative, alla composizione degli organi sociali, alla compagine degli associati.  
Le attività del Comitato sono svolte collegialmente o individualmente; i criteri di funzionamento 
e le attribuzioni interne sono autonomamente stabilite dal Comitato Etico.  
 
19.        Revisore Contabile 
La gestione dell’Associazione è controllata da un Revisore Contabile, nominato dall’assemblea 
tra persone anche esterne all’Associazione, idonee allo scopo, con esclusione delle persone 
fisiche componenti il consiglio direttivo. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile.  
Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione 
d’accompagnamento al rendiconto economico-finanziario di cui al precedente art. 13, e potrà 
procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo sulla documentazione 
associativa. 
 
 

TITOLO IV 
SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI 
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20.  Scioglimento 
La delibera di scioglimento dovrà essere adottata  dall’assemblea con la maggioranza dei tre 
quarti degli associati presenti, iscritti ed in regola con i versamenti ed eventuali corrispettivi. 
In tale caso l’assemblea delibererà anche la devoluzione dell’intero patrimonio residuo a scopi 
di utilità sociale ai sensi del precedente art. 12. È vietata ogni attribuzione agli associati di 
qualunque bene o utilità pertinente al patrimonio associativo. 
 
21. Rimandi 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del 
Codice Civile, alla legge 383/2000 e alle altre leggi vigenti in materia. 
 
22.    Modificazioni 
Per le modificazioni del presente statuto occorre  una delibera dell’assemblea straordinaria che 
si intenderà regolarmente riunita  sia in prima che in seconda  convocazione con la presenza 
della maggioranza dei soci  con diritto di voto e delibererà col voto favorevole di almeno due 
terzi dei presenti. 
 
23.       Regolamenti  
Il comitato direttivo può integrare il presente statuto con regolamenti di immediata validità, ma 
che dovranno essere ratificati dall'assemblea nella sua prima adunanza. 
 


