ASSOCIAZIONE GRUPPI MICOLOGICI TOSCANI

STATUTO A.G.M.T.
ASSOCIAZIONE GRUPPI MICOLOGICI TOSCANI
Allegato "A" di Raccolta n. 27274 del 20.12.1993

29 aprile 2017

SCOPI E SEDE
Art. 1) E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE GRUPPI MICOLOGICI TOSCANI" in sigla "A.G.M.T.".
Art. 2) L'Associazione, senza fini di lucro, si propone:
a. di coordinare e promuovere la collaborazione fra i Gruppi Micologici aderenti all'Associazione,
nel rispetto della loro autonomia gestionale;
b. di promuovere lo studio della micologia, la ricerca in campo micologico, la diffusione delle conoscenze sui funghi e sull'ambiente, la sensibilizzazione della pubblica opinione al rispetto della natura, anche tramite corsi didattici informativi e/o di formazione professionale, stampa di periodici
e qualsiasi altra attività promozionale e divulgativa;
c.

di rappresentare i Gruppi Micologici Toscani presso la Regione Toscana, gli Enti pubblici e privati
in genere e presso Associazioni e Gruppi Micologici nazionali ed internazionali.

Art. 3) La sede dell'Associazione è fissata c/o il Centro Studi Micologici (C.S.M.) sito in Via Turi, 8
a Santa Croce sull’Arno (PISA)
Il Consiglio Direttivo potrà fissare presso altro luogo la sede legale dell’Associazione senza che ciò
comporti modifica al presente Statuto, così come potrà stabilire sedi amministrative e/o operative in
luoghi diversi da quello della sede sociale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 4) L'Associazione è aperta a tutti i Gruppi Micologici aventi sede entro i confini territoriali della
Regione Toscana, intendendosi per Gruppi Micologici, qualsiasi organismo, anche sotto forma di sezione micologica di organismo a più ampia vocazione, che, indipendentemente dalla sua natura giuridica, abbia per scopo esclusivo la promozione dello studio della micologia, la diffusione delle conoscenze sui funghi e sull’ambiente, la sensibilizzazione della pubblica opinione al rispetto della natura.
In ogni caso i Gruppi Micologici associati, come sopra definiti, non potranno perseguire, né direttamente né indirettamente, finalità lucrative.
Le persone fisiche che intendono entrare a far parte dell’AGMT devono preventivamente iscriversi
ad un Gruppo Micologico che abbia le caratteristiche sopra indicate.
Qualsiasi Gruppo Micologico che desideri essere associato deve farne domanda scritta diretta al Presidente dell’Associazione, allegando copia dello statuto dal quale risulti la composizione delle cariche sociali, l’assenza di fine di lucro e le finalità sociali perseguite, nonché copia dell’atto costitutivo
se disponibile.
Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e la corrispondenza delle finalità sociali perseguite dal Gruppo Micologico aderente
con quelle previste dall’AGMT, ed esprime parere non vincolante in merito alla domanda di ammissione, la quale dovrà essere sottoposta all’approvazione finale dell’Assemblea dei delegati che potrà
decidere per il rigetto pur sussistendo i requisiti previsti dal presente statuto.
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Il Gruppo Micologico che decide di associarsi all’AGMT si impegna a rispettare quanto previsto dal
presente Statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, impegnandosi al perseguimento
dei fini sociali dell’Associazione, partecipando attivamente con i propri associati alle iniziative dell’AGMT, collaborando alla realizzazione e alla diffusione delle stesse.
Il Gruppo Micologico associato acquisisce il diritto/dovere di utilizzare il simbolo dell’AGMT, nel
rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti attuativi approvati dal Consiglio
Direttivo
È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualifica di associato si perde per le seguenti cause:
 dimissioni
 scioglimento dell'organismo associato
 mancato pagamento della quota sociale entro il 30 aprile dell’anno solare di riferimento
 radiazione
La qualifica di associato può essere riacquistata, come da capoverso 4 del presente articolo

RADIAZIONE
Art. 5) La radiazione di un Gruppo associato viene proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei Delegati con le maggioranze di cui all’art. 7 commi 4 e 5 qualora sussistano i seguenti gravi motivi:


mancata partecipazione, senza giustificato motivo scritto, ad almeno un quarto (1/4) dei consigli
direttivi nel corso dell’anno



mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo o alle decisioni assunte dagli organi sociali



mancata partecipazione, senza giustificato motivo scritto, alle iniziative della AGMT



qualsiasi altro grave motivo che pregiudichi il buon nome e il funzionamento dell’Associazione

In caso di radiazione, l’organismo interessato dovrà comunque essere avvertito per fornire spiegazioni.

PATRIMONIO
Art. 6) Le spese per il funzionamento dell'Associazione faranno carico ai Gruppi Micologici aderenti,
con le modalità stabilite dall'Assemblea dei delegati su proposta del Consiglio Direttivo. Per i Gruppi
ammessi nell'Associazione durante il secondo semestre dell'anno solare, il contributo potrà essere ridotto.
Il patrimonio è costituito dai versamenti delle quote annuali dei Gruppi aderenti, da eventuali ulteriori
contributi dei Gruppi stessi, da sovvenzioni e contributi di Enti pubblici, privati e/o persone fisiche,
da proventi e introiti vari occasionati da attività promozionali.
Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7) Organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei Delegati dei Gruppi Micologici associati;
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b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente del Consiglio Direttivo;
d.

il Centro Studi

e. eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;

ASSEMBLEA
Art. 8) L'Assemblea dei Delegati si riunisce almeno una volta all'anno in via ordinaria, su convocazione del Presidente il quale, se ne ravvisa l'opportunità o la necessità, anche su richiesta scritta e motivata di almeno un quarto dei Gruppi associati, può convocarla anche in via straordinaria.
L'Assemblea è costituita dai delegati dei Gruppi aderenti, in numero di due aventi diritto al voto per
ciascun Gruppo, ed è convocata, anche in luogo diverso dalla sede, con avviso informale da recapitarsi, per lettera o per fax o per posta elettronica almeno sette (7) giorni prima dell'adunanza, ai Gruppi associati, che dovranno provvedere a rilasciare la delega scritta ai rispettivi rappresentanti.
Non possono essere nominati rappresentanti dei Gruppi associati i componenti in carica il Consiglio
Direttivo dell’AGMT, siano essi permanenti od elettivi.
L’Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno dei Gruppi associati, salvo che per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell’Associazione, per le quali è richiesta la
maggioranza dei due terzi.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con il voto della maggioranza dei presenti, salvo
che per modifiche statutarie, per la cui approvazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti.
L'Assemblea approva il conto consuntivo e quello preventivo, delibera sulle ammissioni di nuovi
Gruppi e sulle eventuali sanzioni disciplinari e/o pecuniarie proposte dal Consiglio Direttivo, delibera sulle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo, dà indirizzi sull'attività dell'Associazione, elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo e le cariche sociali, nomina il Coordinatore del
Centro Studi.
Le deliberazioni ed i rendiconti dovranno essere esposti nella sede sociale e nella sede amministrativa
e in quelle operative per essere visionati dagli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9) Il Consiglio Direttivo è costituito da membri di diritto e da membri elettivi, questi ultimi in
numero di almeno due (2) fino ad un massimo di otto (8).
E' membro permanente di diritto il Presidente, o un suo Delegato, di ciascun Gruppo aderente.
I membri elettivi durano in carica tre anni, devono essere scelti dall'Assemblea fra gli associati ai
Gruppi aderenti e possono essere rieletti.
L'elezione ha luogo a maggioranza semplice, fino ad esaurimento del numero previsto: a parità di
voti è considerato eletto il più anziano d'età.
In caso di riduzione del numero dei membri elettivi sotto il minimo consentito, questi verranno surrogati dai primi dei non eletti, in mancanza di essi si procederà ad una nuova elezione. I nuovi membri
eletti rimarranno in carica per il tempo residuo alla scadenza del triennio. In seno al Consiglio Direttivo verranno eletti, dall’Assemblea dei Delegati, un Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario, un
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zioni verranno assunte ad interim dal Presidente, o da uno dei Vicepresidenti qualora venga a mancare il Presidente, fino alla prima Assemblea dei Delegati ove si procederà all’elezione della carica
mancante.
Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante ed esecutivo dell‘AGMT ed è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria dell’associazione.
Il Consiglio si riunisce, su convocazione informale del Presidente o di almeno tre membri, e delibera
sulle attività, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione, nelle materie non esclusive dell'Assemblea
ed in particolare: predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; stabilisce e verifica la
documentazione per le richieste di ammissione dei nuovi Gruppi, si pronuncia sulle radiazioni ed in
generale può compiere senza limitazioni tutti gli atti di ordinaria amministrazione quali, contrarre
obbligazioni, assumere impegni, aprire e chiudere C/C bancari o postali, decidere di acquistare beni
mobili, compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle iniziative scientifiche proposte dal Centro Studi
Il Consiglio Direttivo ha il potere di predispone Regolamenti attuativi e/o di dsiciplina per meglio
organizzare il funzionamento dell’Associazione e consentire il raggiungimento dello scopo sociale.
Il Consiglio Direttivo può deliberare sanzioni disciplinari (richiamo, ammonimento, sospensione, radiazione) e/o pecuniarie a carico dei Gruppi associati, qualora essi pongano in essere comportamenti
che possano pregiudicare il buon nome o il funzionamento dell’AGMT, o comunque vi sia una ripetuta mancanza di partecipazione attiva alle iniziative dell’AGMT.
Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti la metà più uno dei membri permanenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti compresi i membri elettivi.

PRESIDENTE
Art.10) Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Delegati tra i componenti del Consiglio Direttivo e
rimane in carica per tre anni
Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, ed i poteri di firma dell’associazione,
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed in particolare ha il potere
di firma di tutte le operazioni presso banche, istituti di credito, assicurazioni, tesorerie ed uffici postali ove siano versate le somme ed i valori a disposizione dell’associazione con facoltà di incassare e rilasciare quietanze per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Delegati, vigilando sull’esecuzione delle delibere assunte da questi organi e sull’attività del Centro Studi.
Il Presidente ha la facoltà di delegare persone in sua sostituzione per l’esecuzione di determinate operazioni.
I Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea dei Delegati tra i componenti del Consiglio Direttivo e rimangono in carica per tre anni, assumendo le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

SEGRETARIO
Art. 11) Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei Delegati tra i componenti del Consiglio Direttivo e
rimane in carica per tre anni.
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Il Segretario cura, insieme al Presidente, l’ordinaria amministrazione dell’associazione; custodisce e
aggiorna il registro dei soci; predispone l’ordine del giorno ed il verbale delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura il deposito presso la sede sociale; cura le comunicazioni interne ed esterne relative alla vita dell’associazione; esegue gli incarichi a lui espressamente delegati dal
Presidente.

TESORIERE
Art. 12) Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Delegati tra i componenti del Consiglio Direttivo e
rimane in carica per tre anni.
Il Tesoriere gestisce, insieme al Presidente, la cassa dell’AGMT e più in generale le disponibilità economiche dell’Associazione, a tal fine, su delega del Presidente, può avere il potere di firma presso
banche, poste ed istituti di credito.
Il Tesoriere inoltre cura la contabilità dell’AGMT e predispone il rendiconto economico e finanziario
relativo a ciascun esercizio finanziario.
Qualora si scelga di non nominare un Tesoriere, le sue funzioni saranno ricoperte dal Segretario
Entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, 31 dicembre, dovrà essere approvato il
rendiconto economico e finanziario.
E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione.

COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI
Art. 13) Se lo si riterrà opportuno o necessario, potrà nominarsi un Collegio di Revisori dei Conti,
composto di tre membri effettivi, tra i quali dovrà scegliersi un Presidente, e da due membri supplen ti.
I Revisori dei Conti avranno le stesse funzioni previste per loro dalla disciplina delle Società.

CENTRO STUDI
Art. 14) Il Centro Studi è l’organo che cura e promuove l’attività scientifica e culturale dell’Associazione, proponendo e riferendo al Consiglio Direttivo le principali iniziative che intende adottare per il
raggiungimento di quanto previsto dall’Art. 2) lett. B dello Statuto.
Il Centro Studi gestisce e cura l’erbario e la biblioteca dell’Associazione.
Il Centro Studi cura l’organizzazione del Comitato Scientifico e tutte le pubblicazioni scientifiche
dell’Associazione.
Il Centro Studi è retto da un Coordinatore, nominato dall’Assemblea dei Delegati, che si avvale del
supporto di una Segreteria Scientifica, a sua volta composta da almeno 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore del Centro Studi ha la funzione di organizzare e coordinare l’attività scientifica del
Centro Studi e a tale scopo può conferire incarichi a particolari soggetti, anche estranei alla Segreteria Scientifica, per l’esecuzione di determinati progetti od operazioni.
Il funzionamento e la struttura operativa del Centro Studi sono demandati ad un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo
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SCIOGLIMENTO
Art. 15) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto, dall'Assemblea dei delegati, che nomina anche uno o più liquidatori.
Il patrimonio residuo dopo lo scioglimento sarà devoluto ad Enti, pubblici o privati, aventi scopi
uguali od affini a quelli dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
previsto dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 16) Eventuali controversie tra Gruppi associati e tra questi e l'Associazione potranno essere rimesse al giudizio di un collegio arbitrale nominato dall'Assemblea, il quale giudicherà "de bono et
aequo".
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