Associazione Italiana Informatica Etica o.n.l.u.s.
STATUTO
Art. 1

Costituzione dell’Associazione.

Art. 2

Scopi dell’Associazione.

E’ costituita un’associazione culturale o altro, apartitica, senza fini di lucro,
denominata “Associazione Italiana Informatica Etica ONLUS” con sede legale ed
operativa in Milano Via Volturno , 28 20159 Milano.

L’ associazione pone al centro dei propri interessi la promozione, la sensibilizzazione
e la crescita degli ambiti informatici tecnologici e telematica in chiave etica,
attraverso lo studio, la ricerca e la divulgazione di principi etico sociali applicati al
mondo dell'informatica e delle aziende profit, al fine di migliorarne la conoscenza in
funzione dell'inserimento lavorativo delle classi svantaggiate, perseguendo finalità
promozionali di studio, di intervento diretto e indiretto, di coordinamento tra forze
profit che possono offrire lavoro, strumenti, prestazioni ad altre entità no profit e di
ricerca, attraverso l’organizzazione di incontri, seminari, gestione di servizi online
allo scopo di approfondire e fornire servizi utili senza pregiudizio argomenti
riguardanti la ricerca sia scientifica che relativa al senso della vita, che alla creatività
ed all’organizzazione sociale.
Possono quindi essere svolte, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti
attività:
- Studio e realizzazione di progetti informatici in chiave etico-solidale;
- Studio, promozione e divulgazione di differenti forme di aiuto etico-sociale.
- Implementazione e gestione di Banche Dati specialistiche su progetti rivolti alle
persone e/o classi sociali svantaggiate;
- Strutturazione e Gestione di Equipe specialistiche rivolte alla pianificazione, studio e
realizzazione di impianti complessi di inserimento lavorativo e integrazione sociale;
- promozione e valorizzazione dello studio sull’etica nell’ambito delle scienze
tecnologiche, informatiche e sociali;
- Studio e ricerca di Metodologie operative e teoriche sul Volontariato;
- Realizzazione di Demo Points di ausili specifici per disabilita’ plurime, dedicati alla
prova delle strumentazioni hardware e software per le aziende e i privati al fine di
definirne standard efficaci ed usabili;
- Supporto all’inserimento lavorativo aziendale per la creazione del clima e del
ambiente adatto all’inserimento del disabile;
- Interventi di consulenza preventivo negli ambiti psicologici e sugli strumenti speciali
Hardware e Software;
- Realizzazione e gestione diCare Center offline e online con interventi mirati ai
soggetti svantaggiati in genere
- Ricerca e realizzazione di supporti speciali;
- Attività di realizzazione e mantenimento di servizi informatici;
- Attività gestione di canali di telecomunicazioni e di server internet;
- Attività di vendita di strumentazioni Hardware e software;
- Attività di assistenza alla vendita;
- Attività compravendita materiali e ausili speciali per l’handicap;
- Attività pubblicitarie in genere;
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- Attività di ricerca, analisi e progettazione organizzativa di servizi nei settori
dell’infanzia, dell’adolescenza delle disabilità e in generale nel settore sociale;
- Realizzazione e gestione di servizi telematici, informativi, banche dati elettroniche;
- Gestione di servizi volti all’integrazione, allo scambio culturale, all’inserimento
sociale e lavorativo;
- Progettazione, implementazione di materiale elettronico e produzione di materiale
cartaceo;
- Attività di consulenza in loco e da remoto;
- Attività di formazione, gestione e cogestione di corsi e dei servizi correlati in loco e
da remoto;
- Attività di organizzazione di eventi e manifestazioni specializzate;
- Attività di manipolazione fine;
- Progettazione, realizzazione e gestione di attività in centri di accoglienza e
socializzazione anche per via telematica;
- Studio e realizzazione di centri di telelavoro e interventi di domotica;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità entro cui opera;
- Attività di promozione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e
svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- Attività di sostegno a favore del singolo o a favore del gruppo ovunque se ne
presenti la necessità di un supporto temporaneo o continuativo ad personam;
- Valutazione della qualità dei servizi sociali e integrativi, dai quali anche quelli
telematici, offerti alla persona o al gruppo di persone;
- Formazione e progettazione di corsi per l’inserimento lavorativo, anche in
telelavoro, di persone svantaggiate e assistenti ad personam per persone disabili
fisici, psichici e soggetti svantaggiati in genere;
- Creazione e realizzazione di processi di animazione sociale nelle loro più svariate
forme.
Attività che possono essere svolte anche nei seguenti settori:
- ricerca, istruzione, formazione, orientamento, culturale, informatico, volontariato,
sociale, servizi.
L’Associazione ha facoltà di attuare ogni azione lecita che venga ritenuta idonea e/o
necessaria al conseguimento dei sopramenzionati scopi, tra le altre:
a). iniziative editoriali e l’organizzazione di congressi, viaggi, seminari e conferenze
intorno alle tematiche del mondo sociale, etico e tecnologico.
b). l’organizzazione e l’animazione di comitati o gruppi di persone che possano
favorire le attività dell’Associazione.
c). la realizzazione di strutture reali e virtuali adatte all’adempimento di azioni
informative, lavorative e formative.

Art. 3

Sede dell’Associazione.

Art. 4

Soci.

La sede sociale dell’associazione è stabilita in Via Volturno , 28 20159 Milano.
L’Associazione, sempre a seguito di decisione dell’assemblea ordinaria, su proposta
del consiglio direttivo puo’ proporre sedi secondarie.

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che:
- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età
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- abbiano sottoscritto la domanda e l’atto di adesione all’associazione contenente
l’accettazione incondizionata del regolamento e dello statuto;
- siano stati ammessi dal consiglio direttivo;
- abbiano versato le quote associative;
La qualità di socio comporta l’obbligo di collaborare col Presidente e con il consiglio
direttivo per la riuscita delle attività e per lo sviluppo dell’associazione.

Art. 5

Soci sostenitori.

Art. 6

Patrimonio.

Art. 7

Organi dell’associazione.

Art. 8

Assemblea.

Sono soci sostenitori dell’associazione tutte le persone fisiche o giuridiche interessate
a seguire le attività dell’associazione e a utilizzarne le strutture e l’organizzazione. I
soci sostenitori non possono ricoprire cariche sociali. Sono tenuti a versare
annualmente un contributo libero, non hanno l’obbligo di partecipazione
all’assemblea e non hanno diritto al voto. I requisiti per poter ottenere la qualifica di
socio sostenitore sono gli stessi elencati all’art. 4.

Le entrate dell’associazione sono costituite:
1. dalle quote associative;
2. dal ricavato dell’organizzazione, di manifestazione o partecipazioni ad esse;
3. da ogni entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio:
fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di
beni di modico valore;
4. dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche e private per lo svolgimento
di attività aventi finalità sociali.
5. da attività on-line
6. in caso di scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà
devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
scioglimento.
7. il contributo associativo è intrasmissibile.

Sono organi dell’associazione, l’Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente, il
Comitato scientifico.
Ogni carica sociale è gratuita salvo diversa delibera dell’assemblea.

Sono membri dell’assemblea i Soci e i soci sostenitori.
- L’ assemblea è presieduta e convocata in seduta ordinaria dal presidente o, in sua
assenza o impedimento, dal vice presidente almeno una volta all’anno ed ogni volta
che il presidente, sentito il consiglio direttivo, ne ravvisi l’opportunità.
- Segretario dell’assemblea è il segretario dell’associazione o, in caso di sua
indisponibilità, un membro dell’assemblea su chiamata del Presidente.
- L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Presidente, quando lo ritenga
opportuno, ovvero su motivata richiesta scritta presentata da almeno metà dei
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componenti il Consiglio o presentata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al
voto.
- L’Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante
convocazione scritta, fax od e - mail.
- In caso di urgenza, i giorni di preavviso diventano 2 (due).
- La convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora, del luogo, nonché
l’ordine del giorno.
- Tali indicazioni vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita
quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
- Nel caso della seconda convocazione, l’assemblea in seduta ordinaria è validamente
costituita senza necessità del raggiungimento di un quorum definito.
- L’assemblea in seduta straordinaria, in prima o seconda convocazione è
validamente costituita quando sono presenti o rappresentati almeno due terzi dei
soci aventi diritto al voto.
- Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio avente lo
stesso diritto tramite delega scritta .
- Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
- Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti dei
presenti e rappresentati, le votazioni avvengono per alzata di mano.
- Per le deliberazioni su problemi di particolare importanza può essere richiesta la
votazione segreta dal Presidente o da almeno un quarto dei soci aventi diritto al
voto, presenti in assemblea.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.
All’Assemblea in seduta ordinaria spetta:
- Esprimere il proprio parere sui punti posti all’esame.
- Approvare le proposte di sviluppo dell’attività dell’Associazione.
- Discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
- Discutere ed approvare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
- Discutere ed approvare le relazioni del Consiglio direttivo.
- Determinare il numero dei componenti il consiglio direttivo tra un minimo di 5
(cinque) ed un massimo di 7(sette) compreso il Presidente.
- Nominare il Presidente, ed i componenti del Consiglio Direttivo.
- Approvare il regolamento e le relative modifiche.
- Deliberare sui Regolamenti particolari proposti dal Consiglio Direttivo.
- Deliberare sullo spostamento della sede sociale e sulla costituzione di sedi
secondarie.
All’assemblea in seduta straordinaria spetta:
- Deliberare sulle modifiche allo statuto
- Deliberare sullo scioglimento dell’associazione
- Deliberare sull’adesione dell’Associazione ad altre Associazioni od Organismi.
- Nominare i componenti del comitato scientifico
Ai fini dell’approvazione dei bilanci, si stabilisce che l’esercizio dell’Associazione
decorra da 1° gennaio 2002 al 31 dicembre dello stesso anno.
Per l’approvazione dei bilanci, l’Assemblea sarà convocata entro i successivi
6 (sei) mesi.
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ART. 9

Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da minimo 5 membri nominati dall’Assemblea in
seduta straordinaria
Al Comitato scientifico spetta:
- Esaminare la relazione sull’attività svolta
- Approvare le proposte di sviluppo dell’attività dell’Associazione
- Esprimere il proprio parere sui punti posti all’esame
- Approvare le proposte di sviluppo dell’attività dell’Associazione
- Effettuare una verifica ed una valutazione qualitativa delle attività svolte
- Esprimere pareri sull'assegnazione di risorse mobili o immobili agli associati pubblici
e/o privati

ART. 10

Il Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da:
- Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea
- I componenti eletti dall’Assemblea
Il consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili
- Alle riunioni del consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.
- Nel caso in cui il segretario sia anche un componente del Consiglio Direttivo eletto
in Assemblea, egli ha diritto di voto in Consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del
Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice presidente
Il Consiglio direttivo può anche essere convocato su richiesta scritta di almeno un
terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto.
Il consiglio direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta inviata tramite lettera, fax, od e-mail
- Tale comunicazione deve contenere l’indicazione della data dell’ora e del luogo
della riunione, nonché l’ordine del Giorno.
- In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l’invio di
telegramma , fax o e-mail, inoltrati almeno due giorni prima della data della riunione.
- Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di impedimento, dal
vicepresidente.
- Per la validità della seduta è sufficiente la presenza di due terzi dei componenti il
Consiglio direttivo aventi diritto di voto
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei voti
dei componenti presenti aventi diritto al voto.
- Ogni componente il Consiglio Direttivo avente diritto di voto può esprimere un solo
voto, non è ammessa alcuna rappresentanza per delega.
- Le votazioni avvengono per alzata di mano ; votazioni a scrutinio segreto possono
aver luogo su motivata richiesta scritta di almeno un componente il Consiglio
direttivo avente diritto al voto.
- In caso di parità, prevale il voto del Presidente
Spetta al Consiglio Direttivo:
- Deliberare sui problemi riguardanti l’attività dell’Associazione
- Indirizzare tale attività secondo le direttive dello statuto e gli orientamenti emersi
nelle Assemblee,
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- Nominare le Commissioni particolari di gestione ed organizzative per le varie
attività dell’Associazione
- Redigere e conservare gli atti delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, il libro soci
ed i bilanci,
- Approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell’associazione prima di
sottoporlo all’assemblea.
- Deliberare sugli atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l’ordinaria
Amministrazione.
- Deliberare sulle accettazione delle domande a socio nonché sulla perdita della
qualità di socio.
- Proporre l’ammontare delle quote associative nonché i tempi e le modalità per i l
pagamento delle stesse da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
- Proporre i tempi e le modalità per il pagamento del libero contributo dei soci
sostenitori da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
- Autorizzare le necessarie transazioni relative a beni.
- Predisporre i contratti di locazione di terreni ed immobili necessari all’attività
dell’associazione.
- Predisporre i contratti per incarichi ad associati o a terzi necessari all’attività
dell’associazione specificandone i compiti ed eventuali rimborsi spese e/o
retribuzioni, indire convegni, concorsi, corsi di formazione, rassegne, stabilendone i
programmi.
- Conferire idonei poteri ad una o più persone per l’attuazione delle decisioni prese e
per condurre la gestione corrente dell’associazione fissandone i massimali di spesa.
- Formulare modifiche allo statuto od al regolamento da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea.
- Formulare regolamenti particolari ritenuti necessari o comunque opportuni per
organizzare al meglio la vita dell’associazione.
- E’ facoltà del consiglio direttivo delegare parte dei propri poteri a uno o più
componenti il Consiglio direttivo stesso.

Art 11

Il Presidente

- Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i membri dell’assemblea aventi diritto al
voto.
- Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
- Il vice presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione a tutti gli effetti di
fronte ai terzi ed in giudizio, in caso di assenza od impedimento del Presidente.
- In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente egli è sostituito dal
componente più anziano di età avente diritto al voto in consiglio direttivo che
assume, a tutti gli effetti, la rappresentanza e le responsabilità del Presidente
Al Presidente spetta:
- Dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
- Convocare l’assemblea ed i Consigli direttivi.
- Presiedere e rappresentare l’Associazione in tutti i rapporti esterni.
- Provvedere alla gestione dell’associazione e ad ogni atto necessario per l’attività
dell’associazione.
- Nominare il segretario.
- Coordinare le commissioni particolari.
- Il Presidente può delegare una o più proprie mansioni al Vice presidente od al
segretario.
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- Il Presidente non può contemporaneamente ricoprire la carica di vice presidente o
di segretario.

Art. 12

Il Vice Presidente

Art. 13

Il Segretario

- E’ eletto dal Consiglio direttivo fra i componenti il consiglio direttivo stesso aventi
diritto al voto.
- Il vice presidente fa parte del Consiglio direttivo e dura in carica 3 anni o fino alla
decadenza del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
- Il vice presidente collabora con il Presidente, con il Consiglio direttivo e con il
Segretario per la riuscita di tutte le attività dell’associazione.
- Sostituisce il Presidente in caso di sua indisponibilità od assenza.

- E’ nominato dal Presidente fra i soci effettivi aventi diritto al voto in Assemblea.
- Il Segretario fa parte del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- Nel caso in cui il Segretario sia anche un componente del consiglio direttivo eletto
in Assemblea, egli ha diritto al voto in consiglio direttivo.
- Il segretario collabora con il Presidente, con il Consiglio direttivo nell’espletamento
dei mandati.
- Provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese dell’associazione in
relazione al bilancio approvato dall’assemblea ed alle deliberazioni degli organi
sociali.
Art. 14 Commissioni particolari
- Per la realizzazione dei programmi dell’associazione, il Consiglio Direttivo può
nominare commissioni particolari di gestione ed organizzazione formate da membri
dell’assemblea con particolari attitudini nei vari settori.
- Il numero dei componenti delle commissioni sarà definito di volta in volta dal
Consiglio Direttivo a seconda dell’impegno necessario e dello sforzo organizzativo.

Art. 15

Risorse finanziarie dell’Associazione

L’Associazione provvede al proprio finanziamento con:
- Le quote corrisposte annualmente dai soci.
- I liberi contributi corrisposti annualmente dai Soci sostenitori.
- Le erogazioni volontarie dei soci.
- Le erogazioni, sovvenzioni, i lasciti, le donazioni.
- I proventi derivanti da servizi prestati dall’associazione.
- I proventi derivanti dalle attività on-line
- Le eccedenze attive delle gestioni annuali.
- Gli interessi del fondo patrimoniale.
Il fondo patrimoniale è costituito dall’eventuale residuo attivo dei precedenti esercizi,
come pure dai frutti di lasciti, legati etc. nonché dagli accantonamenti.

Art. 16

Quote associative annuali

Su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea delibera ogni anno per l’anno
successivo:
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- L’importo delle quote associative per i soci con i tempi e le modalità di pagamento
delle stesse.
- I tempi e le modalità di pagamento del libero contributo dei soci sostenitori.
I soci ed i loro aventi causa o diritto non potranno pretendere alcuna forma di
restituzione anche parziale delle quote associative versate o delle somme versate o
dei beni donati.

Art. 17

Perdita della qualità di socio

Art. 18

Adesione ad altre Associazioni ed Organismi

Art. 19

Modifiche statutarie, ai regolamenti e reg. particolari

Art. 20

Scioglimento dell’Associazione

- I Soci vengono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.
- La qualità di socio si perde, oltre che per morte, per recesso o per decadenza.
- Il recesso del socio può avvenire in qualsiasi momento, la dichiarazione di recesso
deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La perdita della qualità di socio per decadenza avviene con delibera motivata del
Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti
aventi diritto al voto, in seguito a uno o più dei seguenti motivi:
- mancato pagamento o pagamento parziale della quota associativa annuale entro i
termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- mancato pagamento per i soci sostenitori, del libero contributo annuale entro i
termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- inosservanza delle norme dello Statuto o del Regolamentoo delle deliberazioni degli
organi direttivi dell’Associazione.
- non partecipazione alla vita dell’Associazione.
- Comportamento pubblico o privato lesivo dell’immagine dell’Associazione.
- Procurato danno all’attività dell’Associazione.
La perdita della qualità di Socio o socio sostenitore comporta automaticamente la
immediata decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.
I Soci che abbiano perso, per qualsiasi motivo, la qualità di socio o socio sostenitore
ed i loro aventi causa o diritto, perdono qualsiasi diritto sul patrimonio sociale e non
potranno pretendere alcuna forma di restituzione anche parziale delle quote
associative versate o delle somme versate o dei beni donati.

- L’Associazione può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali aventi
analoghe caratteristiche e finalità.
- Tali adesioni devono essere deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria.

- Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall’Assemblea in seduta
straordinaria con il favore di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
- Le modifiche al regolamento devono essere approvate dall’Assemblea ordinaria con
il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.
- I regolamenti particolari proposti dal Consiglio Direttivo devono essere approvati
dall’Assemblea ordinaria con il favore di almeno due terzi dei soci aventi diritto al
voto.
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- Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea in seduta
straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al
voto.
- In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad enti senza
scopo di lucro aventi oggetto analogo od affine a quello dell’Associazione.
- L’Assemblea dovrà determinare le norme per la liquidazione del patrimonio sociale
e nominerà un liquidatore.

Art. 21

Norme generali

Art. 22

Norme Transitorie

- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dal suo regolamento si fa
riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

- A tutti i fondatori sono attribuiti tutti i poteri spettanti all’Assemblea affinchè
possano espletare il loro mandato fino alla elezione, nella prima Assemblea, degli
organi sociali.
- Agli stessi fondatori viene attribuito il compito di approvare il Regolamento.
- I Fondatori stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo
sia composto da 4 membri e nominano a farne parte i Signori ai quali
contestualmente attribuiscono le cariche e che accettano con la firma del presente
atto:
1. Il Presidente
2. Il Vice Presidente
3. Il Segretario
4. Consigliere
Il Consiglio direttivo dovrà determinare le quote associative vigenti fino alla data di
convocazione della prima Assemblea, nonché fissare la data limite per il pagamento
delle stesse quote e del libero contributo.
- Adottare i formulari della domanda a socio e socio sostenitore all’atto di adesione.
- Adottare un marchio o logo consistenti in simboli, scritte, miti o loro combinazioni
da utilizzarsi per le necessità dell’associazione.
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