
srATUTo dell'Associazione Extrafondente open source

TIToLo L - Denominazione e sede, scopo e finarità
ART.1
E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss del C.C., un'associazione culturale denominata
Extrafondente Open Source
L'associazione ha sede legale in Bologna,YiaSan Gervasio n.6 e 1a sua durata è ilimitata.
Il trasferimento della sede alf interno del comune non costituisce modifica statutaria.
ART.2
L'associazione non ha scopo di lucro, né io scopo di tutelare e promuovere interessi
economici, politici, sindacali e di categoria dei soci e/o degli amminiitratoti; le sue finalità
sono unicamente sociali e culfurali.
In particolare si prefigge Io scopo di svolgere attività che favoriscano 1o sviluppo sociale e
civile delle persone e delle comunità in tutte le loro espressioni, nel pieno rìspetto della
libertà e dignità di ciascuno, ispirandosi ai principi di democr azia e^di ugua[lianza dei
diritti di tutti gli associati.
Per raggiungere i propri scopi, l'associazione realizza attivitèr a favore di associati e non,
che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono: formazione, ricerca, progettazione,
valutazione, pubblicazionl mostre, convegni, seminari, manifesta zioni in
genere,facilitazione di processi partecipativi, dialogo.
L'ambito territoriale d'intervento potrà essere locale, regionale, nazionale ed
internazionale.

TITOLO il - Soci
ART.3
Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non
aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realiizarli. Sono
soci fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione c1e11'associazione; hanno diritto
di voto e sono eleggibili aIle cariche sociali. I soci ordinari hanno diritto di voto in
assemblea, purché iscritti da almeno due mesi; sono eleggibili e possono ricoprire cariche
sociali dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla loro ammissione. I soci sono tenuti
al versamento della quota sociale annuale, il cui importo è determinato annualmente dal
Consiglio Direttivo (d'ora in poi CD). Non possono essere soci coloro che hanno riportato
condanne per mafia, reati contro la persona e contro lo stato.
ART.4
Chi intende essere alrunesso come socio dovrà farne richiesta, con domanda scritta , al CD,
impegnandosi ad attenersi al. presente Statuto e ad osservare i regolamenti e le clelibere
adottate dagli organi dell'associazione. E' compito del CD, o di uno o più consiglieri da
esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito a1la domànda di
ammissione e procedere alf iscrizione nel libro soci. Nel caso in cui la domanda venga
respinta, f interessato potrà presentare ricorso al presidente; sul ricorso si pronuncerà,In
via definitiva,l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
ART.5
La quota associativa non potrà mai essere restituita, è intrasmissibile e non rivalutabile.
ART.6
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota
associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente.
ART. 7
Le dimissioni da socio dovraruto essere presentate per iscritto al CD; hanno effetto a
partire dall'annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal CD nei confronti del
socio:
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a) the non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e
delle deliberazioni adottate dagli organi deIl'associ azione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,
all'associa zione;
d) che non versi la quota associativa nei termini previsti.
I provvedimento del CD sarà ratificato nella prima assemblea ordinaria utile.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci. I1 mancato pagamento della
quota associativa nei termini previsti all'art. 5 del presente Statuto comportà l'automatica
decadenza del socio senza alcuna ulteriore formalità.
ART.8
Le delibere di esclusione nei casi diversi da quello sub lett. d dell'art.7 devono essere
comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non
hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO III - Risorse economiche - Fondo Comune
ART.9
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e 1o svolgimento delle sue
attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o
privati, anche

finalizzatr al sostegno di specifici e documentati progranuni realizzati
statutari;

d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività commerciali, purché svolte in maniera sussidiaria e finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionah, quali spettacoli di intrattenimento, feste,

gite, sottoscrizioni, seminari, laboratori, conferenze, pubblicazioni, attività ludiche in
genere.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avan zi di
gestione, fondi,riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione, non è mai
ripartibile fra i soci durante la vita dell'associ azione, né all'atto del suo scioglimento. E'
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, salvo che Ia destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
ART.10
L'esercizio sociale va dall'l gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il
si chiuderà il 31 dicembre 2013. I1 cD predisporrà ogni anno il
finanziario da sottoporre ad approvazione dell'assemblea degli
mesi dalla chiusura deIl'esercizio sociale

associati entro qua

TITOLO IV - Organi dell'associazione
ART. 11

Sono organi dell' associ azione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;

di enti pubblici e

nell'ambito dei fini

primo esercizio sociale
rendiconto economiccl-



c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, qualora l'assemblea ne ritenesse opportuna Ia nomina.
ART.12
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' l'organo sovrano dell'associ azione e
all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede it Òp.
ART.13
L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'associazione
riservati alla sua competenza dal presente stafuto e su qualsiasi ploposta venga presentata
alla sua attenzione che non sia però di pertinenza d,ell'assemblea straàrdinaria. In
particolare sono compiti delI'assemblea ordinaria:
a) l'elezione del consiglio direttivo;
b) l'elezione eventuale del collegio sindacale;
c) 1' approv azione del rendic onto ec onomic o-f i na nziario ;
d) l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
e) l'approvazione di evenfuali regolamenti;
f) le deliberazione in merito all'esclusione dei soci.
ART.14
L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento de['àssociazione nominando i liquidatori.
ART.15
La convocazione dell'assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e
pttbblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti
giorni prima dell'adunanza e da inviarsi attraverso posta elettronica a tutti i soci che
abbiano comunicato la propria e-mail; la convocazione à"r" contenere I'ordine del giorno,il luogo (nella sede o altrove), 1a data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda
convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima.
L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per" l'approvarione del
rendiconto economico - finanziarto.
L'assemblea si riunisce, inoltre, futte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga necessario
o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattarel dal collegio
sindacale, se nominato, o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi .urilu
convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima
convocazione I'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costifuita
quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli àssociati con diritto di
voto. In seconda convocazione, 1'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e,
regolarmente costituita qualunque sia il numero degii associati con diritto di voto
intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni
in regola con i1 versamento della quota associativa. Le modalità;i votazione sà[uono il
principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio, con esclusione dei coÀponenti
del consiglio direttivo, può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritia, non
più di un associato. L' assemblea, sia ordinaria che straoidinaria, delibera a maggioranza
assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che inieconda
convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'associazione, per il quale occorrerà il voto
favorevole dei tre quarti degli associati e sulle modifiche statuiarie pà. te quali deve essere
presenti in assemblea straordinaria almeno 1l7s% dei soci..
ART. 16

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione
presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.
fatta dal Presidente delI'assemblea.

e, in sua assenza, dal vice
La nomina del segretario e'



Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario.
ART. 17
I1 CD è eletto dall'assemblea dei soci ed e'formato da un numero dispari compreso fra un
minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è
determinato dall'assemblea ai momento dell'elezione del Consiglio. I componenti del
consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio eÉgge al proprio interno
il presidente e il vice presidente. Il CD è convocato dal presidànte atÀJ1o due volte l,anno,
per la predisposizione del rendiconto annuale " pè. la determinazione della quota
associativa e comunque tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare opprr"
quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a
mezzo posta elettronica, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adun anza. Le sedute
sorro valide quando vi intervenga Ia maggioranza d.ei compo.,enti e le deliberazioni sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza degli ihtervenuti votanti. I verbali di
ogni adunanzadel CD, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
Il CD è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Spetta
pertanto, fral'altto, a titolo esemplificativo, al consiglio:
a) curare I'esecuzione delle deliberazioni assembleaii;
b)'redigere il rendiconto economico - finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l,esclusione degli associati;
f) compiere tutti gli atti e le operazioni per 1a corretta amministrazione dell'associazione

che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota
associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinarle.
ART.18
In caso di mancan za diuno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica
dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre voltò consecutive, i1 consiglio provvede a
sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle
cariche sociali i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio, previa
ratifica da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nelf impossibilità di attuare tale modalità, il consiglio non procederà a nessuna
sostituzione fino alla successiva assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro
dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Qualora venisse meno la maggioranza dei
membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'assòÀblea perché
provveda all'elezione di un nuovo consiglio.
ART.19
Il presidente ha Ia rappres entanza e la firma legale deIl'associazione. I1 presidente presiede
it CD e l'assemblea dei soci, stabilisce I'ordine del giorno delle riunioni del CD,le presiede
e coordina l'attività delI'associazione con criteri di iniziativa per tutte Ie questioni non
eccedenti l'ordinaria amministrazione. I1 presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni
del consigiio direttivo e, in caso di urgerrza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo
stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento Ie sue mansioni vengono esercitate dal vice
presidente. In caso di dimissioni, spetta a1 vice presidente convocare entro trenta giorni il
consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente.
Art 20
I1 collegio sindacale ha funzioni di controllo, viene eletto dall'assemblea ed è composto da
tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina
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al proprio interno il residente. I1 collegio sindacale deve controllare I'amministrazione
dell'associazione, Ia corrispondenza de1 rendiconto economico-finanziario alle scritture
contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni de1 consiglio direttivo e
alle assemblee, senza diritto di voto, orr" pr"sònta Ia propria relazione annuale di
rendiconto economico-finanziario.
ART. 21

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità
e trasparenza degh atti relativi all'attivita dell'associazione, con particolare rifeiimento ai
bilanci o rendiconti annuali. I documenti sociali, conservati presso la sede sociaie, devono
essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera averne copia dovrà
farsi carico delle relative spese.

TITOLO V - Scioglimento
ART.22
In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i
non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobiii ed immobili ed estingua le
obbligazioni in essere. L'assernblea, all'atto di scioglimento de]l'associ azione, delibeierà in
merito alla destin azione dell'eventuale residuo attivo dell'associazione. Tutti i beni residui
saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di
pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salvu Ji.."rru destinazione
imposta dalla 1egge.

ART.23
La definizione di qualsiasi controversia che
organo deIl'associazione è di competenza del
ART.24
Per quanto
applicabili,

Bologna, 22/ 31 2013.
Laura Pozzoli

Marina Pirazzi

Carmela Puliatti

Pietro Pinto

insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi
Foro di Bologna.

non è espressamente contemplato da1 presente statuto, valgono, in quanto
le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.
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Alberto Bertocchi

Raffaele Lelleri

Roberto Loschiavo

Manuel Greco

Flavio Gardini

Valeria Bochi
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