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TITOLO I – FINALITÀ E STRUMENTI. 

 
Art. 1 – Elementi costitutivi. 

"Legambiente Emilia-Romagna" è un'associazione di cittadini aderente a "Legambiente" ed 
opera la difesa dell'ambiente e della salute umana delle risorse naturali, delle specie animali e 
vegetali, del patrimonio storico e culturale, per la tutela del territorio e del paesaggio; a favore 
di stili di vita, di produzione e di consumo improntati all'ecosviluppo e ad un equilibrato 
rapporto fra essere umano e natura. Legambiente è impegnata nella tutela dei consumatori. 
Legambiente non ha fini di lucro e persegue l'esclusivo fine di solidarietà sociale. 
 
Art. 2 – Scopi sociali. 
Legambiente Emilia-Romagna: 
∗ opera per la tutela e valorizzazione dell'ambiente, (con l'esclusione dell'attività esercitata 
abitualmente di raccolta, e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.184 
del D.L. 152/06 parte quarta), 
∗ promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell'ambiente e alla definizione 
della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una 
modifica dei comportamenti individuali e collettivi; 
∗ persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, 
dell'ambiente; 
∗ interviene nel campo dell'educazione e della didattica per favorire nei giovani una 
coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente e un equilibrato  rapporto fra essere umano e 
natura. 
∗ è un'associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la cooperazione fra tutti i 
popoli al di sopra delle frontiere e barriere di ogni tipo, per il disarmo totale, nucleare e 
convenzionale; 
∗ si batte per un nuovo ordine economico internazionale e contro la fame nel mondo. Per 
aiuti concreti e per la soluzione dei problemi alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, 
culturali dei paesi in via di sviluppo; 
∗ lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di discriminazione 
e di emarginazione; 
∗ opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, 
per rompere le forme di esclusione della conoscenza, promuovere la diffusione della cultura 
e formare una coscienza scientifica diffusa; 
∗ per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali che ritiene di 
volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e 
querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, 
amministrativi e contabili. 
 
 
 



 
EMILIA-ROMAGNA 

 

 
ONLUS - Associazione di Volontariato ex Decreto Presidente Giunta Regionale N. 669 del 2 Giugno 1993 – Codice Fiscale 92027100376  

Piazza XX Settembre 7 • 40121 • BOLOGNA • TEL./FAX 051-241324 • www.legambiente.emiliaromagna.it • email:info@legambiente.emiliaromagna.it 

Art. 3 – Campi di iniziativa. 

Legambiente Emilia-Romagna si propone inoltre per l'affermazione dello scopo sociale: 
∗ la produzione, la distribuzione, la diffusione di materiale scientifico, tecnico, politico, 
culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisione e qualsiasi mezzo di 
divulgazione, ici comprese pubblicazioni e materiali per conto terzi, sia individui o altre 
associazioni o enti che non siano in contrasto con lo scopo sociale; 
∗ di svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti 
(culturali, politici, sociali, economici, istituzionali), attività culturali, seminari, assemblee, 
incontri, corsi di specializzazione o qualificazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, 
convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale attività varie nei settori della cultura 
(teatro, cinema, letteratura, arti, musica, ecc.); 
∗ gestire per conto terzi attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra 
iniziativa negli enti locali, fabbriche, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la 
preparazione culturale riferita allo scopo sociale; 
∗ di promuovere e svolgere attività ricerca e di analisi scientifica anche per conto terzi, 
inerenti a problemi specifici di carattere ecologico, biologico, chimico, fisico, urbanistico, 
territoriale, ingegneristico, con strumenti propri o di terzi; 
∗ di garantire consulenza e assistenza tecnica anche ai non soci, dai quali si potrà 
richiedere il rimborso delle spese sostenute; 
∗ organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture 
urbane, la bonifica di ambienti litorali, rimboschimento di colline e montagne, recupero di 
terre incolte, disinquinamento di zone agricole o industrializzate; 
∗ organizzare attività turistiche, quali ad esempio, viaggi, gite, escursioni, campeggi, 
campi scuola, per estendere la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico; 
∗ l'acquisizione, la gestione e la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di 
stampati, anche periodici, di materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale 
attinente allo scopo sociale; 
∗ con deliberazione della Direzione Regionale - e sotto la responsabilità del 
Tesoriere/Amministratore - compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrat-
tuali di natura immobiliare, compresi i mutui ipotecari passivi, mobiliare, necessarie ed utili 
alla realizzazione degli scopi sociali; 
∗ promuovere la vendita di prodotti agricoli, biologici, con punti di vendita realizzati in 
proprio o attraverso reti di distribuzione; 
∗ la promozione e l'organizzazione di ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, soci e 
non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l'ambiente, nell'ambito delle finalità previste 
dall'art. 2. 
L'Associazione oltre alle attività sopra esposte opera altre attività direttamente connesse 
nonché le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. 
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Art. 4 – Strumenti. 

Nel quadro delle finalità dell'associazione, Legambiente Emilia-Romagna, si dota di tutti gli 
strumenti, tecnici, politici, amministrativi, ritenuti congrui per conseguire i propri scopi. Su 
delibera della Direzione Regionale può stringere alleanze, stipulare accordi di 
collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, 
in tutto o in parte. 
 

Art. 5 – Iscrizione. 

Tutti hanno facoltà di iscriversi all'Associazione e di portare il loro contributo, secondo 
disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione. L'iscrizione comporta 
l'accettazione delle norme del presente Statuto.  
 

TITOLO II – STRUTTURE. 

 
Art. 6 – Articolazione dell'Associazione.  

Legambiente Emilia-Romagna è articolata in una Direzione Regionale e in circoli (locali o 
tematici).  Possono essere costituiti a livello territoriale, strutture intermedie tra circoli e 
Direzione Regionale, su proposta dei circoli dell'area interessata o della Direzione 
Regionale. A tali strutture spettano compiti di coordinamento dell'iniziativa e dei circoli. 
 

Art. 7 – Organi Direttivi. 
Gli organi regionali di Legambiente sono: 
 il Congresso Regionale; 
∗ il Consiglio Regionale 
∗ la Direzione Regionale 
∗ il Presidente 
∗ il Segretario o Direttore 
∗ il Tesoriere o Amministratore 
∗ l'Ufficio di Segreteria 
∗ il Comitato di Garanzia.  
 
Art. 8 – Il Congresso. 

Il Congresso Regionale è il massimo organismo dirigente dell'Associazione e si svolge di 
norma ogni 4 anni. Congressi regionali straordinari possono essere convocati per 
deliberazione della Direzione Regionale approvata dal 50% più uno dei suoi componenti o 
su richiesta di un terzo dei circoli che rappresentino il 20% degli iscritti. 
Il Congresso Regionale discute, definisce ed approva, il progetto associativo; approva le 
modifiche dello statuto regionale; elegge la direzione regionale e fissa il numero dei suoi 
componenti.  Il Congresso Regionale elegge i due terzi dei componenti del Consiglio 
Regionale ed elegge il Comitato di Garanzia.  
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Art. 9 – Il Consiglio Regionale. 

Il Consiglio Regionale è composto per due terzi da membri eletti dal Congresso e per un 
terzo da personalità del mondo tecnico - scientifico e ambientalista, designate dai circoli, dai 
Comitati di Coordinamento territoriali, dal Presidente e dall'Ufficio di Segreteria e nominate 
dalla Direzione Regionale. Ne fanno parte di diritto i responsabili dei circoli Legambiente 
situati nella regione regolarmente affiliati e in regola con le norme statutarie. Il Consiglio 
Regionale definisce gli indirizzi generali; aggiorna e modifica le indicazioni congressuali e la 
definizione degli obbiettivi politici ed organizzativi; viene convocato dalla Direzione o dal 
Presidente; si riunisce almeno una volta l'anno; può essere convocato su richiesta di almeno 
un terzo dei suoi componenti.  
 

Art. 10 – La Direzione Regionale. 
La Direzione Regionale, 
∗ è eletta dal Congresso. Nel caso di dimissioni e/o decadenze la Direzione può 
provvedere alla sostituzione per cooptazione, fino ad un massimo di un terzo dei suoi 
componenti nell'intervallo fra un congresso e l'altro. 
∗ applica le decisioni congressuali; 
∗ segue le indicazioni del Consiglio Regionale; 
∗ nomina un terzo dei membri del Consiglio Regionale, scegliendo fra personalità della 
tecnica e della scienza, segnalati dai circoli o dai Comitati di Coordinamento territoriali. 
∗ convoca il Consiglio Regionale stabilendo le regole per il suo funzionamento; 
∗ elegge fra i suoi membri il Presidente; il Segretario/Direttore e, su proposta di questi, i 
componenti dell'Ufficio di Segreteria e il suo responsabile, il Tesoriere/Amministratore; 
∗ determina le modalità di funzionamento degli organi dirigenti; 
∗ elegge la Presidenza Regionale del Centro di Azione Giuridica; 
∗ controlla l'applicazione e il rispetto dello statuto e delle norme emanate nell'interno 
dell'Associazione; 
∗ approva i bilanci annuali di Legambiente Emilia-Romagna. 
Le riunioni della Direzione Regionale sono convocate sulla base di un ordine del giorno, 
inviato in precedenza a tutti i membri, che viene sottoposto ad approvazione all'inizio dei 
lavori. Allo scopo di rendere produttiva la riunione, il relatore incaricato presenta una breve 
relazione sul punto in discussione e la relativa proposta di deliberazione. La decisione 
assunta viene messa ai voti in modo formale, verbalizzata e messa agli atti.  
L'assenza ingiustificata per tre volte consecutive è motivo di decadenza dalla Direzione 
Regionale. 
 
Art. 11 – Il Presidente. 

Il Presidente regionale rappresenta tutta l'associazione, convoca e presiede gli organismi 
dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. Ha la rappresentanza legale 
dell'Associazione, sia in giudizio che nei confronti dei terzi. Ha la rappresentanza di 
Legambiente Nazionale in Emilia-Romagna.  
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Art. 12 – Il Segretario/Direttore. 
Il Segretario/Direttore regionale coordina l'attività interna dell'associazione e garantisce il 
rapporto tra la sede nazionale e le sedi periferiche. In assenza del Presidente svolge la 
funzione di Vice Presidente, compresa la rappresentanza legale dell'Associazione. 
 
Art. 13 – L'Ufficio di segreteria. 

L'Ufficio di segreteria - diretto da un responsabile - coadiuva, unitamente ai componenti 
dell'ufficio, il Presidente e il Segretario/Direttore, nell'esercizio delle loro funzioni; in 
particolare il responsabile dell'Ufficio di segreteria coordina le attività dei gruppi di lavoro e 
dei vari settori di attività. 
 
Art. 14 – Il Tesoriere/Amministratore. 
Il Tesoriere/Amministratore assume la responsabilità del patrimonio e della gestione 
amministrativa; dura in carica 4 anni, salvo revoca della Direzione; è rieleggibile; è 
dispensato dal prestare cauzione. 
 
Art. 15 – Il Centro di Azione Giuridica. 
Il Centro di Azione Giuridica Regionale, articolato in centro regionale e referenti locali, è 
organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente 
Emilia-Romagna. Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti 
dell'Associazione. È luogo di studio e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini 
singoli ed organizzati per la consulenza ed assistenza in materia di promozione e tutela 
dell'ambiente e dei diritti civili. Interviene nell'ambito del procedimento di formazione degli 
atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi che condividono 
gli intenti del Centro e si conformano allo spirito del presente statuto. La Direzione 
Regionale, su designazione dei membri del centro, nomina il Presidente del Centro di 
Azione Giuridica Regionale. 
 
Art. 16 – Il Servizio Vigilanza Ambientale. 

Il Servizio Vigilanza Ambientale SVA è una articolazione di Legambiente Emilia-Romagna; 
è organismo di gestione e coordinamento delle attività di vigilanza ambientale di 
Legambiente Emilia-Romagna. Opera con autonomia giuridica, amministrativa e 
patrimoniale e in collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione. La sua 
struttura è di livello regionale che si articola nei Nuclei provinciali SVA Legambiente e 
Raggruppamenti guardie ecologiche volontarie di Legambiente. 
 
Art. 17 – Il Comitato di Garanzia. 
Il Comitato di Garanzia Regionale, 
∗ è l'organo di giurisdizione interna di Legambiente Emilia-Romagna. È composto da tre 
componenti effettivi e da due supplenti, invitati permanenti con funzione di surroga dei 
componenti assenti.  
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∗ è eletto dal congresso, tra i soci che non siano membri di alcun altro organismo dirigente 
di Legambiente Emilia-Romagna. È composto da tre membri effettivi e due supplenti; 
∗ nel caso di dimissioni o decadenze di componenti del Comitato di Garanzia la Direzione 
Regionale provvede alla sostituzione con voto a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti.    
∗ elegge nel proprio seno un Presidente, che partecipa di diritto alle riunioni della 
Direzione Regionale;  
∗ esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle varie istanze dell'Associazione o 
dai singoli soci e decide su di essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto e 
motivato, entro 60 giorni.  
∗ è organo di riesame per i casi previsti dal presente Statuto.  
∗ ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione ai vari livelli, la 
regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili.  
∗ svolge funzioni di controllo sull'aderenza dell'attività dell'Associazione e delle sue 
strutture a quanto prescritto nello statuto;  
∗ redige annualmente una relazione sui bilanci consuntivi; 
∗ può presentare osservazioni scritte inerenti le questioni riscontrate e/o chiedere che siano 
messe in discussione dalla Direzione Regionale. 
 

TITOLO III – MODALITÀ DI DECISIONE. 

 
Art. 18 – Decisioni a maggioranza qualificata. 

Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide solo in presenza di almeno il 50% più uno 
dei membri in carica, nei seguenti casi: 
- approvazione dei bilanci  
- elezione delle istanze esecutive 
- definizione delle norme di convocazione e svolgimento dei congressi 
- convocazione di congresso straordinario 
- delibera di espulsione o decadenza dei soci 
- delibera di decadenza da Membro della Direzione o del Consiglio Regionale. 
 
Art. 19 – Modalità di voto. 

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono approvate, di norma, mediante voto palese, 
salvo richiesta dello scrutinio segreto da parte del 10% dei presenti e avanti diritto al voto. 
Per l'elezione del Presidente si adotta di norma il voto segreto.  
 
Art. 20 – Norme sull'eleggibilità. 
Tutti i soci possono eleggere gli organi direttivi ed essere eletti, a qualsiasi livello e in 
qualsiasi istanza dell'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite e le prestazioni relative a 
tali incarichi non danno luogo a retribuzione, ma soltanto al rimborso delle spese sostenute. 
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Per l'eventuale assunzione di incarichi esecutivi nei partiti politici, nei sindacati e in altre 
organizzazioni ambientaliste da parte dei massimi dirigenti regionali dell'Associazione 
(Presidente e Segretario/Direttore), è richiesto il nulla osta della Direzione Regionale. 
Analogo nulla osta è richiesto per l'assunzione di incarichi esecutivi a livello amministrativo 
(membri delle giunte comunali e provinciali) per i massimi dirigenti di Legambiente  di 
analogo livello. 
 
TITOLO IV – LE STRUTTURE PERIFERICHE DI LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA. 

 
Art. 21 – Il Circolo. 

I circoli sono organi decentrati di Legambiente. Per costituire un circolo è necessaria 
l'affiliazione a Legambiente, previo consenso del Presidente o del Segretario/Direttore 
regionale, da rinnovare annualmente. In caso di mancato consenso i promotori del circolo 
possono ricorrere alla Direzione Regionale che decide l'affiliazione. Possono aderire a 
Legambiente Emilia-Romagna, circoli territoriali, associazioni di settore, di categoria, 
cooperative, istituti, altre realtà organizzate, purché adottino la tessera sociale e il presente 
statuto. 
 

Art. 22 – Organi direttivi del Circolo. 
Gli organi dirigenti del circolo sono: 
- L'Assemblea dei soci; 
- Il Presidente; 
- Il Segretario (o Direttore); 
- Il Tesoriere (o Amministratore). 
L'assemblea dei soci può decidere che le funzioni del Presidente e del Segretario/Direttore, 
possono essere svolte da un responsabile di circolo.   
 
Art. 23 – Norme sui circoli. 

I Circoli Legambiente costituiti nell'ambito del territorio regionale, sono soggetti alle norme 
del presente statuto. Eventuali normative e regolamenti dei circoli debbono essere 
compatibili con le norme del presente statuto a pena di decadenza.  
 
Art. 24 – Scioglimento di organi dirigenti dei circoli. 
Lo scioglimento degli organi dirigenti dei circoli può essere deliberato dalla Direzione 
Regionale, su proposta motivata di uno o più membri della direzione o da almeno 10 soci 
del circolo. La Direzione Regionale provvede nella riunione successiva alla delibera di 
scioglimento alla nomina di un coordinatore del circolo con pieni poteri. 
Il coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del circolo e di preparare 
un'Assemblea Straordinaria dei soci del Circolo per l'elezione dei nuovi organi direttivi da 
tenersi entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organi 
direttivi il Coordinatore cessa dalla carica.    
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Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, 
entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Comitato di Garanzia Regionale il 
quale provvede per la conferma o l'annullamento entro 40 giorni. Il ricorso non ha effetti 
sospensivi. 
 
Art. 25 – Decadenza. 
Un socio o un circolo decadono per dimissioni, mancato rinnovo della tessera o 
dell'adesione annuale, ovvero per espulsione, qualora il comportamento sia in contrasto con 
i principi o le finalità dell'Associazione o ne danneggi gravemente l'immagine e gli 
obbiettivi. La decisione spetta agli organi direttivi competenti che ne danno immediata 
comunicazione al Comitato Regionale di garanzia. I soggetti dichiarati decaduti possono 
fare ricorso scritto al Comitato di garanzia, entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di 
decadenza. Il Comitato di Garanzia deve formulare una risposta scritta entro 60 giorni.   
 

TITOLO V – NORME DI TIPO AMMINISTRATIVO. 
 

Art. 26 – Il patrimonio.  

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali di adesione 
annuale, dalle quote della tessera sociale, dalle quote dei servizi resi e da oblazioni, dai 
lasciti, nonché da contributi di enti pubblici e privati, e da ogni altro provente previsto dalle 
leggi vigenti. Ciascuna struttura è dotata di autonomia amministrativa, contabile, giuridica e 
patrimoniale.  
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell'Associazione. Questi devono essere impiegati per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento per 
qualunque causa, l'eventuale eccedenza di patrimonio sarà devoluta ad altre ONLUS od 
utilizzato per fini di pubblica utilità, I soci o i circoli recedenti non hanno diritto di 
pretendere alcuna quota del patrimonio sociale, né restituzione della quota associativa. 
 
Art. 27 – Bilancio.  

L'esercizio sociale si svolge dal 1  gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione del Bilancio 
Preventivo e di quello Consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. I bilanci approvati 
devono essere inviati a tutti i soci. La presentazione, discussione, ed approvazione del 
Bilancio è accompagnata da una relazione scritta, oltre che da quella redatta dal Comitato di 
Garanzia.    
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaborazioni 
professionali, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dell'attività associativa. 
 
Art. 28 – Normative di quadro generale. 

Per quanto non specificato nel presente statuto si fa riferimento alle norme generali che 
regolano l'Associazione – in quanto compatibili – e alla normativa vigente in materia. 


