
Allegato -A-

STATUTO  PROGRAMMA

1) DENOMINAZIONE

Il comitato si chiama:

" ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE  DEL GIORNALISMO” 

2) SCOPO

Il  comitato  non ha fini  di  lucro ed ha per  scopo la  raccolta  di  fondi per

consentire  la  realizzazione  e  la  copertura  delle  spese  di  inchieste

giornalistiche, reportage e qualunque altra attività di informazione.

Le  inchieste,  i  reportage  e  qualunque  altro  prodotto  giornalistico

multimediale derivante dal progetto finanziato sarà messo a disposizione dei

lettori tramite il sito www.ilGiornale.it, o altra testata dallo stesso indicata,

nelle  modalità  tipiche  de  ilGiornale.it  stesso.  Per  il  raggiungimento  dello

scopo  il  Comitato  potrà  compiere,  in  via  non  prevalente,  ogni  attività

commerciale,  finanziaria,  divulgativa  e  di  sensibilizzazione  che  riterrà

necessaria.

3) SEDE

Il Comitato ha sede in Milano (MI), via Gaetano Negri n. 4.

4) DURATA

Il Comitato ha durata sino al 31 dicembre 2018

5) PATRIMONIO

Il  patrimonio del  Comitato è  costituito  da contributi  raccolti  dal comitato

stesso, dai frutti degli stessi, dai beni acquistati a qualsiasi titolo, oneroso o

gratuito, e da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

6) COMPONENTI



Sono componenti del comitato coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo

del  Comitato  e  coloro che ne sono entrati  a  far  parte  successivamente,  a

seguito di delibera del consiglio esecutivo.

7) RECESSO

Ciascun  componente  del  comitato  può,  in  qualsiasi  momento  e  mediante

comunicazione  scritta  inviata  al  presidente  e/o  al  segretario,  recedere  dal

comitato.

Il componente receduto non avrà alcun diritto sul patrimonio e sugli utili.

8) ESCLUSIONE

Il consiglio esecutivo può, con delibera adottata col voto favorevole della

maggioranza dei suoi membri, escludere dal comitato ogni componente che

non partecipi a più di tre assemblee consecutive, che si renda inadempiente

agli  obblighi  assunti  o  che,  col  suo  comportamento,  sia  di  ostacolo  al

conseguimento dello scopo.

9) INTRASMISSIBILITA' DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione al comitato è intrasmissibile.

10) ORGANI

Sono organi del comitato:

   a) l'assemblea dei componenti del comitato;

   b) il consiglio esecutivo;

   c) il presidente;

   d) il segretario;

   e) il tesoriere.

11) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dai componenti del comitato.

L'assemblea  è  convocata  dal  presidente  per  l'approvazione  del  conto



consuntivo e, comunque, ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno.

Deve inoltre essere convocata qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre

componenti del comitato.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata r.r., con fax o con posta

elettronica inviati a ciascun componente del comitato almeno 7 giorni prima

di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso contenente il giorno, l'ora

ed il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di

convocazione può contenere anche il giorno, l'ora ed il luogo di un'eventuale

seconda convocazione.

L'assemblea  è  validamente  costituita  in  prima  convocazione  quando sono

presenti  più  della  metà  dei  componenti  del  comitato  e  in  seconda

convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

E' tuttavia valida l'assemblea, anche se non convocata, quando vi partecipino

tutti i componenti.

L'assemblea,  in  prima  convocazione,  delibera  a  maggioranza  degli  aventi

diritto al voto e, in seconda, a maggioranza dei presenti su:

- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto-programma;

- scioglimento anticipato del comitato e nomina dei liquidatori.

L'assemblea,  sia  in  prima  che  in  seconda  convocazione,  delibera  a

maggioranza dei presenti su:

- approvazione del conto consuntivo;

-  nomina  del  consiglio  esecutivo  previa  determinazione  del  numero  dei

componenti e del suo presidente;

- ogni altra materia sulla quale sia chiamata a deliberare.

Ogni persona avente diritto di partecipare all'assemblea ha diritto ad un voto

e può rappresentare per delega un solo altro componente del comitato.



La  presidenza  dell'assemblea  spetta  al  presidente  o,  in  sua  assenza,  alla

persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in

genere, il diritto di intervento.

Le funzioni di segretario dell'assemblea vengono svolte dal segretario o, in

sua assenza, da persona designata dal presidente.

Il  presidente  può  invitare  all'assemblea,  con  funzioni  consultive  e  non

deliberative, anche persone estranee al comitato, la cui competenza sia utile

per il raggiungimento dello scopo sociale.

12) CONSIGLIO ESECUTIVO

La gestione del comitato è affidata ad un consiglio esecutivo composto da tre

membri.

Il consiglio esecutivo dura in carica sino allo scioglimento del comitato.

Il  consiglio  esecutivo  ha tutti  i  più ampi  poteri  di  amministrazione  per il

conseguimento dello scopo sociale, nei limiti degli indirizzi generali fissati

dall'assemblea.

La  presidenza  delle  riunioni  del  consiglio  esecutivo  spetta  al  Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto verbale a cura del segretario.

Il consiglio esecutivo è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente

mediante  lettera  inviata  per  telefax,  o posta  elettronica,  almeno tre  giorni

prima di quello fissato per la riunione. In caso di assenza o impedimento del

presidente le riunioni sono convocate dal segretario.

Le riunioni del consiglio esecutivo sono valide con la presenza di almeno

due dei suoi membri.

Il consiglio esecutivo delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio esecutivo può delegare parte delle sue attività al presidente o ad



altro  membro,  con  firma  libera  e/o  congiunta,  fissando  comunque  i  tetti

massimi di spesa.

13) PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente il comitato, anche in giudizio.

Egli è nominato dai componenti il comitato in occasione della costituzione o,

in caso di sue dimissioni, dall'assemblea.

Compiti del presidente sono:

- convocare e presiedere l'assemblea;

- convocare e presiedere il consiglio esecutivo;

- promuovere ed organizzare l'attività del comitato.

14) SEGRETARIO

Il  segretario  è  nominato  dai  componenti  il  comitato  in  occasione  della

costituzione o, in caso di sue dimissioni, dall'assemblea.

E' compito del segretario redigere i verbali delle assemblee e delle riunioni

del consiglio esecutivo raccogliendoli in appositi libri.

15) TESORIERE

Il  tesoriere  è  nominato  dai  componenti  il  comitato  in  occasione  della

costituzione o, in caso di sue dimissioni, dall'assemblea.

Compiti del tesoriere sono:

- tenere la contabilità del comitato e registrare ogni entrata ed uscita su un

libro cassa;

-  predisporre  i  conti  consuntivi  e  preventivi,  che  il  consiglio  esecutivo

sottoporrà all'assemblea.

Tutte le operazioni contabili dovranno passare da un conto corrente bancario

o da un conto corrente postale intestati al comitato.

Tutti i contributi devono essere versati direttamente sui predetti conti correnti



o consegnati al tesoriere.

In  questo  caso  lo  stesso  dovrà  rilasciare  ricevuta,  da  lui  firmata,  da  un

bollettario numerato.

16) GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche di cui ai precedenti articoli sono gratuite.

Coloro che agiscono in nome e per conto del comitato hanno tuttavia diritto

al  rimborso  delle  spese  sostenute  se  preventivamente  autorizzate  dal

consiglio esecutivo.

18) CONTO CONSUNTIVO

Entro  il  15  Marzo  il  consiglio  esecutivo  ratifica  il  conto  consuntivo

predisposto dal tesoriere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro

il 30 aprile.

Il conto consuntivo dovrà essere e rimanere depositato presso la sede sociale

almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea e potrà essere

visionato da ciascun avente diritto a partecipare all'assemblea.

19) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

I componenti del comitato non potranno vantare alcun diritto sul patrimonio

residuo.

20) DISPOSIZIONE FINALE

Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  statuto  programma  si  fa

riferimento a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi speciali.


