
Il giorno 30 Novembre 2006, a Lecce si è svolta la riunione del gruppo informale LaguNet con lo 
scopo di provvedere alla stesura definitiva dello Statuto dell’Associazione e di stabilire il percorso 
per la sua costituzione e gli atti conseguenti. Sono state considerate a questo scopo anche le note 
inviate per e-mail come commenti al testo proposto dalla Commissione incaricata e ampiamente 
diffuso nel mese di aprile 2006. Dopo ampia ed approfondita discussione i presenti approvano lo 
Statuto nella forma seguente, con l’accordo che all’atto della registrazione il notaio potrà suggerire 
le modifiche tecniche necessarie. 
 
 
 
 
 

STATUTO 

ART. 1 

E’ costituita con sede legale a Napoli (da definire), l’Associazione “Lagunet” – Rete Italiana per lo 
studio delle acque di transizione, ovvero delle lagune e delle zone umide costiere, a carattere 
scientifico e senza fini di lucro. Per brevità nel presente Statuto sarà indicata col termine 
“Associazione”. La sede operativa dell’Associazione è stabilita dal Consiglio Direttivo. 

ART. 2 

L’Associazione ha lo scopo di: 

a) promuovere e favorire le iniziative di studio e di ricerca riguardanti le acque di transizione, 
ovvero le lagune e le zone umide costiere, in connessione con i relativi bacini idrografici e le 
aree marine costiere antistanti, attraverso il confronto e la cooperazione fra ricercatori e 
l’incontro con i soggetti chiamati alla gestione di detti ambienti;  

b) promuovere e favorire la circolazione dell’informazione scientifica tra i Soci e tra analoghe 
associazioni nazionali ed estere;  

c) promuovere e favorire l’incontro fra il mondo della ricerca, quello della tecnica e delle 
professioni, le Amministrazioni e i decisori, per far sì che le conoscenze acquisite siano rese 
disponibili per le scelte gestionali; 

d) contribuire a consolidare la consapevolezza nel mondo scientifico e nelle amministrazioni 
della specificità dell’ecologia degli ambienti acquatici di transizione e delle problematiche 
gestionali connesse; 

e) sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo l’importanza delle lagune e delle zone umide 
costiere. 

ART. 3 

Per realizzare le finalità di cui all’articolo 2) l’Associazione può: 

a) Organizzare convegni, conferenze e seminari e pubblicare i risultati di tali incontri di studio; 

b) Promuovere studi e ricerche, corsi di formazione, raccogliere, analizzare, interpretare e 
diffondere i dati ambientali e permettere la diffusione, mediante pubblicazioni e qualunque 
altro mezzo idoneo, delle informazioni concernenti gli ambiti di interesse dell’Associazione; 
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c) Ricevere finanziamenti e donazioni da utilizzare per raggiungere le finalità ed organizzare le 
attività previste dal presente statuto. 

ART.  4 

I Soci, persone fisiche e giuridiche, sono Soci fondatori o ordinari. 

La qualità di Socio è annuale e subordinata al pagamento della quota associativa, ed è 
indispensabile per partecipare alla vita associativa e per usufruire dei servizi e delle strutture 
dell’Associazione. Si decade dalla qualità di Socio per dimissioni o espulsione, deliberata dal  
Consiglio Direttivo. Il socio espulso può entro 30 giorni dalla comunicazione proporre ricorso al 
Consiglio Direttivo che deciderà, sentito l’interessato, nella prima riunione dopo il ricorso. 

ART.  5 

Sono Soci fondatori dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo 
dell’Associazione. 

ART. 6 

Sono Soci ordinari dell’Associazione coloro che ne fanno domanda, ne accettano lo statuto e ne 
condividono le finalità, (che siano ammessi dal Consiglio Direttivo) che versino la quota associativa 
stabilita.  

ART.  7 

Sono organi dell’Associazione: 

- L’Assemblea dei Soci; 

- Il Consiglio Direttivo; 

- Il Presidente; 

- Il vice-Presidente. 

ART. 8 

L’Assemblea dei Soci è convocata annualmente ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, 
in caso di suo impedimento, dal vice-Presidente ovvero, per  impedimento di entrambi, dal 
componente più anziano (per età anagrafica) del Consiglio Direttivo.  

L’Assemblea dei Soci: 

- discute ed approva il Piano Operativo  triennale proposto dal Consiglio Direttivo ed i suoi 
avanzamenti annuali; 

-  discute ed approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo; 

- approva il bilancio consuntivo e preventivo; 

-  elegge il Presidente, il vice-Presidente e gli altri componenti  del Consiglio Direttivo. 

Le votazioni si svolgono con scrutinio palese, salvo che per le elezioni del Presidente, del vice-
Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo, le quali si svolgono in modo da garantire 
l’anonimato dell’elettore. 
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La convocazione dell’Assemblea ed il suo ordine del giorno dovranno essere inviati ai Soci entro 
30 giorni dalla data dell’Assemblea. 

L’Assemblea dei Soci delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per le 
modifiche allo Statuto, per cui è richiesta una maggioranza non inferiore alla metà dei Soci. I Soci 
fondatori e ordinari hanno diritto ad un solo voto in Assemblea, siano essi persone fisiche o 
giuridiche e non sono ammesse deleghe. I Soci che sono persone giuridiche provvederanno a 
comunicare preventivamente e per iscritto all’Associazione la persona che li rappresenterà in 
Assemblea. Nessuna persona fisica può rappresentare più di una persona giuridica e qualora sia 
anche Socio individualmente potrà comunque esprimere un solo voto. 

Hanno diritto al voto solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.  Le votazioni sono 
palesi se non quando, a giudizio esclusivo del Presidente dell’Assemblea, esse coinvolgano 
direttamente la nomina di persone. 

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, l’elettorato attivo è limitato ai soli Soci iscritti entro il 31 
dicembre dell’anno che precede l’Assemblea; l’elettorato passivo è attribuito a tutti i Soci che siano 
persone fisiche.  

ART. 9 

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci. 

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il vice-Presidente,  il Presidente Uscente e quattro 
Consiglieri. 

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. 

Il Presidente e il vice-Presidente, così come gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in 
carica un anno. Al termine del mandato annuale, il vice-Presidente acquista automaticamente la 
carica di Presidente e il Presidente diventa Presidente Uscente.  Tutti i membri del Consiglio 
direttivo possono servire nel loro mandato (anche come vice-Presidente, Presidente, Presidente 
Uscente) per un massimo di sei anni consecutivi. 

I membri del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni o revoca del mandato deliberati 
dall’Assemblea dei Soci. 

In caso di decadenza nel corso del mandato da parte del Presidente, subentra nella carica il vice-
Presidente. La successiva Assemblea eleggerà il nuovo vice-Presidente e provvederà 
eventualmente al ripristino del numero complessivo dei membri del Consiglio direttivo.  

ART. 10 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, per 
deliberare in ordine al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo da presentare per 
l’approvazione dell’Assemblea ed all’ammontare della quota sociale.  

Esso è l’organo esecutivo dell’Associazione ed ha il compito di applicare le decisioni assembleari e 
predisporre e  realizzare su mandato dell’Assemblea il Piano Operativo. 

Il Piano Operativo Triennale dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo. Esso dovrà definire gli 
obiettivi rilevanti che l’Associazione intende conseguire e le attività principali che verranno svolte 
a tale scopo. 
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Il Consiglio Direttivo valuta le domande di ammissione all’Associazione di Enti e Società sulla 
base della documentazione descrittiva fornita (nonché dei nuovi soci persone fisiche) e decide a 
maggioranza la loro ammissione, motivando la decisione presa e comunicandola ai candidati in 
caso di rigetto. 

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal vice-Presidente ovvero in assenza di 
entrambi dal più anziano fra i presenti. 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare ai propri  membri compiti e deleghe particolari, in 
merito ad aspetti amministrativi ed organizzativi ordinari. 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del 
Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di 
chi presiede. 

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto 
da colui che presiede.  

ART. 11 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione annuale, da 
oblazioni e lasciti, nonché da contributi di enti pubblici e privati E’ esplicitamente esclusa la 
corresponsione di dividendi od altra forma di remunerazione derivante dal risultato dell’attività 
sociale ai Soci. 

ART. 12 

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione o motivo il Socio recedente 
non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota 
associativa. 

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio potrà essere destinato, con delibera 
dell’Assemblea dei Soci, solo ad attività di ricerca resa da Enti pubblici di ricerca. 

ART. 13 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applica la disciplina contenuta nel Codice 
Civile al riguardo. 

ART. 14 – Norme transitorie 

I Soci fondatori provvedono di comune accordo alla nomina di un Comitato Provvisorio di cinque 
persone, e tra essi un Coordinatore con le deleghe del Presidente dell’Associazione. Tale Comitato 
Provvisorio, ha le stesse funzioni del Comitato Direttivo, convocherà entro sei mesi dalla 
costituzione dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, decadendo automaticamente una volta eletti 
gli Organi Sociali.   

 

Il primo anno verranno eletti 5 Consiglieri. 
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Si decide inoltre che: 

a) Il Comitato Provvisorio è cosi composto: 

Gian Carlo Carrada  - Coordinatore 

Alberto Basset , Pierpaolo Campostrini, Raffaele D’Adamo, Pierluigi Viaroli 

 

b) La sede operativa provvisoria e presso CORILA, San Marco 2847, 30124 Venezia;  

c) la prima Assemblea si terrà a Napoli nella primavera 2007; 

d) Gian Carlo Carrada provvederà a contattare un notaio per gli atti formali. 

 

Pierluigi Viaroli 

Gian Carlo Carrada 

Pierpaolo Campostrini 

Antonio Mazzola  

Alberto Basset 

Raffaele D’Adamo 

Paolo Breber 

Davide Tagliapietra 

Stefano Guerzoni 

Letizia Sabetta 
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