STATUTO dell’Associazione Ecoló Italia
TITOLO 1
Denominazione e sede
1.- È costituita in data 13.07.2020 l’associazione politico culturale denominata Ecoló Italia (Ecoló da qui
in avanti), con sede legale in Via di Mimmole 184 – 50014 Fiesole. Lo spostamento della sede sociale,
purché nell’ambito del territorio italiano, non comporterà modifica dello statuto sociale.
2.- Il simbolo dell’associazione è costituito da un’ape posata su un girasole su fondo verde.
TITOLO 2
Scopo e finalità
3.- Ecoló è un’associazione politica ecologista, che si ispira ai valori dell’ecologia, della solidarietà e della
valorizzazione delle diversità.
Lo scopo dell’associazione è quello di creare una comunità di persone, che renda possibile uno spazio di
confronto politico a partire dai nostri valori fondanti, per dar vita ad una proposta alternativa per il
governo delle nostre città, del paese e dell’Europa.
Un laboratorio di politica che sappia da un lato agire nella realtà locale e dall’altro trovare una visione di
insieme, dialogando con le altre realtà, vicine e lontane, fondate sugli stessi principi e con gli stessi
obiettivi, in modo da riuscire a contribuire alla creazione di un soggetto politico più ampio. Un soggetto
politico aperto a tutti coloro che vogliano dare un contributo alla svolta verso la transizione ecologica
della nostra società quanto mai urgente e non più differibile.
L’associazione si riconosce nelle posizioni espresse dagli European Greens sui temi chiave per il nostro
futuro come la democrazia, il clima e l’energia, l’economia ed il lavoro, i diritti dell’uomo e le migrazioni,
la giustizia sociale e la salute, l’ambiente, il cibo, le politiche verso il mondo e sulla sicurezza.

Ecoló si fonda sull’idea che essere una comunità significhi rispettare le diversità e riconoscere il valore
del contributo di tutti. Il ‘laboratorio’ di Ecoló è quindi aperto alla partecipazione di chiunque voglia
collaborare allo sforzo di trasformazione della realtà.
TITOLO 3
Risorse economiche ed esercizio sociale
4.- L’associazione non ha scopo di lucro. Essa non può in alcun modo svolgere le attività di cui al
precedente articolo a titolo oneroso. Non è consentita la distribuzione di utili ai soci, neppure in sede di

liquidazione. I soci, tuttavia, potranno percepire rimborsi spese per lo svolgimento dell’attività, limitate
alle spese essenziali, debitamente documentate, nella misura preventivamente determinata.
5.- Il patrimonio dell’associazione è costituito: a) da un fondo iniziale versato dai soci nella misura di €
600; b) dalle quote sociali fissate ogni anno dall’assemblea dei soci; d) da contributi di pubbliche
amministrazioni o privati.
TITOLO 4
Soci
6.- Possono far parte dell’associazione soggetti interessati all’attività dell’associazione, che ne facciano
domanda e siano accettati dall’esecutivo a maggioranza. La decisione di non accoglimento della
domanda di adesione deve essere motivata.
7.- I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni
legittimamente assunte dagli organi associativi; al versamento del contributo associativo annuale. In caso
di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, l’esecutivo
dovrà intervenire ed applicare le sanzioni più opportune: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.
La qualità di socio si perde per morte, dimissioni, o per morosità nel pagamento della quota sociale, non
sanata nel termine di quindici giorni dalla richiesta scritta del presidente. L’esclusione per questo ultimo
motivo decorre dalla comunicazione della dichiarazione da parte dell’esecutivo.
TITOLO 5
Organi sociali
8.- L’associazione si compone dell’assemblea dei soci, l’esecutivo (o consiglio direttivo), il presidente e il
tesoriere. L’assemblea dei soci, qualora lo ritenga, può nominare due co-portavoce (un uomo e una
donna). Il mandato degli organi dura di norma due anni a meno che non sia diversamente deliberato
dall’assemblea dei soci con maggioranza dei 2/3.
9.- L’assemblea dell’associazione è formata da tutti i soci. Essa si riunisce almeno una volta all’anno, su
convocazione del presidente, della maggioranza dell’esecutivo o del cinquanta per cento dei soci. Essa
approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di ogni anno, ed elegge l’esecutivo. Può
accompagnare l’elezione dell’esecutivo con una mozione politica a cui l’esecutivo eletto si deve attenere.
10.- L’esecutivo si compone di un numero dispari compreso fra sette e tredici membri, a seconda di
quanto venga deliberato dall’assemblea precedente all’elezione. Il voto dei soci per l’elezione
dell’esecutivo può essere espresso anche in via telematica, secondo le modalità previste dall’esecutivo.
Dell’esecutivo devono far parte uomini e donne in numero paritario (essendo i membri in numero dispari,
viene ammessa la presenza solo di una donna o di un uomo in più). Dell’esecutivo fanno parte di diritto,
in sovrannumero, i co-portavoce eletti dalle associazioni locali di Ecoló.
11.- L’esecutivo esercita tutti i poteri non riservati all’assemblea o al presidente. Esso viene convocato,
ogni volta che appaia necessario, dal presidente o dalla maggioranza dei suoi membri. È presieduto dal
presidente che cura la verbalizzazione delle relative riunioni.

12.- Il presidente rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei
deliberati dell’assemblea e dell’esecutivo; dispone le spese e riceve gli incassi; adotta i provvedimenti di
competenza degli altri organi in caso di urgenza riferendone immediatamente; può delegare le funzioni
di rappresentanza ad altro consigliere per affari o per tempi determinati.
13.- L’esecutivo può autorizzare la costituzione di associazioni locali che agiscono, utilizzando il simbolo
di Ecoló a livello territoriale e possono partecipare ad elezioni locali. Le associazioni locali, nel rispetto
del manifesto dei Verdi Europei https://europeangreens.eu/manifesto/italy , sono autonome riguardo
alle questioni che riguardano il loro territorio di appartenenza. Le associazioni locali eleggono due coportavoce (una donna e un uomo) che fanno parte di diritto dell’esecutivo di Ecoló.
14.- Delle delibere dell’assemblea e dell’esecutivo, nonché dei provvedimenti d’urgenza o delle deleghe
del presidente, vengono tenuti regolari verbali trascritti su un libro con pagine numerate e firmate. Tale
libro deve essere tenuto a disposizione di tutti i soci.

TITOLO 6
Scioglimento
15.- L’associazione viene posta in liquidazione per decisione dell’assemblea, o, in caso di impossibilità di
funzionamento di questa, dall’esecutivo. Con la stessa delibera viene nominato il liquidatore e
determinata la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo. Il liquidatore dovrà procedere entro un
anno alla liquidazione dell’attivo ed al pagamento delle passività. In mancanza di una determinazione
esplicita, l’eventuale residuo attivo verrà devoluto all’associazione L'Associazione politica “Green Italia”
con sede in Roma.
16.- Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea sociale con il voto della maggioranza
assoluta dei soci.

