
Allegato "B" del n. 10070 di Raccolla
STATUTO

ART. 1 . DENOMINAZIONE
NeÌlo spÌrÌto della Costituzione della Repubblìca ìtaliana, in ossequio
ai principi contenuti nella legge l1 agosio 1991 n.266 nonché in ba-
se agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costÌtuita un'asso-
ciazione di volontarÌato denominata 'AIART ASSOCIAZIONE CIT-
TADINI IIEDIALI ONLUS " ,

Essa è un'associazÌone non riconoscÌuta, organìsmo di voìontariaÌo
di cui alla legge n.266/91, iscritta al Registro Regionale del Volonta-
riato del Lazlo con Decreto n.1548/93 del 27 lugiìo 1994, Onlus di di-
ritto ai sensi dell'art.'10 del D.L.n.460 del 4/12l1997

ART, 2 _ SEDE
L'associazione ha sede legale in Roma alla via Aurelia n.468 e, per
l'esercizio delle atlività statutarie, può istituire sedi cornunali, provin-
cÌali e regionali su tutto il terrìtorio nazionale, con pÌena autonomia
organizzaliva ed economica.
Le sedi territoriali, corne sopra costituite, dovranno eleggere un Co-
mitato di Presidenza composto da 3 a 7 membri, aventi la qualifica
dl socio; tra di essi dovrà essere eletto un Presidente, un Vice Presi-
dente ed un Tesoriere.
Alle sedi regionaìi è demandato il coordinamento organizzativo nel-
l'ambjto dei territorio di competenza.

ART, 3 - DURATA
L'associazione ha durata iliimjtata e può essere sciolta con delibera
dell'Assemblea Nazionale dei Soci, osservando le disposizioni detta-
ia .l.l nra<Àhiè <ltir ri^

ART, 4 _ FINALITA'
L'associazione non ha finalità di lucro e si awale per il raggiungi-
mento delle proprie finalità solidaristiche in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti.
L'associazione persegue esclusìvamente fini dj solidarÌetà e, ispiran-
dosi al messaggio cristiano, ai principi della Costituzione italiana e
della Carta dei diritti dell'uomo, intende contribuire alla educazìone
ed aìla formazione degli utentÌ dei mezzi di comunicazione sociale,
per favorirne la conoscenza e Ìa capaciià crìlica, affÌnché siano ri-
spettati iprincípi di pluralismo, veridicità, correttezza dell'inf ormazio-
ne, non vioÌenza dei messaggi multimediali, garanzia delle libertà ci-
vili e religjose, 'tutelati dall'ordinamento giuridico italiano o dallo stes
so riconosciuti.
L'associazione promuove la dignità della persona, della famiglìa,
della scuola e la salvaguardia dei dlritti e degli interessi morali, spirÌ-
tuali e culÌurali dei cittadini, difende glì interessi morali e materiali
degli spettatori cinematografici, teatrali, Ìelevisivi, radiotonici e , in
generale, degli utenti dei media digitali.
Per il perseguimenÌo delle proprie finalìtà sociali, l'associazione po'
ira:
- oromuovere ooni forma di azione diretta a sensibilizzare I'opinio-

comuni-ne pubblica sui probÌemi che attengono all'uso deì mezzi di
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Cazione sociateronché a richiamare l'attenzione deglì organi dello

Stato, degli entÌ locali e delle forze politiche, affinché vengano rispet-

tate le leggi che regolano e Ìutelano l'uso di tali mezzÌ;
- collaborare con i predeÌti Organismi per'il conseguimento delle fi
nalità sociali:
- organizzare gratuitamente attività culturali e sociali di formazione
ed educazione permanente - anche d'intesa con istìtuzioni unìversi-

tarie, scolastiche e associazÌoni di volonlariato rivolte ai giovani,

aglì anziani, alle famiglie, agli animatori culturalÌ, nonché corsi di ag

giornamento per Ìl personale direttivo e docente delle scuole di ogni

órdine e grado, per dÌffondere una lettura critica dei messaggi della
comunicazione sociale o per allabelizzare a nuove forme di comuni-

cazione:
- gestire gratuitamente corsi di formazione professionale e attività in-

tegrative scolasÌiche;
- favorire una lettura crÌtica dei prodotti realizzati dai mezzi di comu

nicazione sociale, da parte dei telespettatori e, particolarmente , dei

minori e delle fasce più deboli dell'utenza, anche in collaborazione

con allre assoc'azioni dr volonLaliatoj
- curare le relalion con associa/ioni ilal'ane ed estere che perse-

guono le stesse finalìÌà, per arricchire la dinamica forrnatÌva dell'i

dentjtà culturale. intesa quale insieme di valori, linguaggÌ e compor-

-anert riferit alla nuova dirnensio're europea: a queslo scopo poLra

altresì affiliarsi ad organismi di secondo livello;
- Dromuovere. anche in collaborazione con enti, associazioni e uni

versìtà, la costituzione di gruppi dì ascoìto per monitorare, analizzare
e valutare Ia qualità dei programmi audiovisivi;
- valulare aitraverso indagini , rilievi e monitoraggi sull'ascolto il gra-

dimento, Ia comprensione e gli effetti dei programmi audiovisivi;
- segnalare alle Is'tituzioní ed agli organismi preposti alla tutela e

controllo nelle telecomunicazioni, agli editori televisivi pubblici e pri-

vati, le eveniuali osservazioni critìche o proposte provenienti dagli

associali o dagli utentÌ in generale;
- redigere. pJbblicare e d''fondere. a litolo gralui-o o con IeventJa e

ausilio di istiiuzioni pubbliche, libri, periodicl e sussidì in tema di co-

municazioni sociali e spettacolo.
L'associazione non pofà svolgere attività diverse da quelle di cui so-
pra, ad eccezione di queìle ad esse direÌtamente connesse e co-

munoue in via non prevalente.

L'associazione coordina le iniziative a carattere naz\onale rcal\zzaIe
dalle sediterritoriali, costituite ai sensi dell'art.2 del presente statulo.

ART. 5 _ ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
Per attività dj voloniariato si intende quella prestata in modo perso-

nale, sponianeo e gratuito, dal volontario Ìramite l'associazione,

senza finj di lucro anche indiretto ed esclusjvamente per fini di soli-

darÌelà.
L'attività delvolontarÌo non può essere retribuita neanche dal benefì-
ciario. Tuttavia. al voloniario possono esse[e rimborsate dall'asso-
ciazione le spese effettivamente sostenute.
La qualifica di volontario è incompatibÌle con qualunque forma



rapporto di lavoro subordÍnato o autonomo e con ooni altro
di contenuto patrinoriale con I Associa.,ione.

ART.6 PATRI]!1ONIO E RISORSE ECONOMICHE
ll patrimonio dell'associazione è costituito da;
1) il fondo comune esistente;
2) gli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi nettÌ costituiÙ con le ec-
cedenze di bilancÌo.
Inoltre, l'Associazione trae le risorse economjche per il
zionamento e per lo svolgimento della propria attÌvità
da:
1) quote dei soci;
2) contribuli dej privati;
3) contributi dello Stato, di Enti, Fondazioni e Istituzioni , finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifjche e docurnentate anività o
progetti, coerenti con le finalità di cui all'art.4;
4) contributi di organismi internazionali;
5) donazioni e lasciti testamentari:
6) rinoorsi der;vanli da convenzioni;
7) entra'le derivanti da attivÌtà commerciali e produttive marginali.
E'vietata la distribuzÌone, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell,asso_
crazrone, a meno che la destinazione o la distribuzìone non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre oroanjzzazionj
di voJonlariaLo cne. per iegge. s.aturo o regolanerLo. larciano parte
della medesirna ed unitaria struttura
L'associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o
avanzi della gestione per la realizzazione delle attivìtà solidarisiiche
istituzÌonali.

ART. 7 _ ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1 "gennaio al g1 djcembre di ooni anno.I lesoriere deve r.ediqe.e bilancto annuale, da quàe devono
espressamente r.sulta.e i beni. e quote soc al;. i ,asc,Li ricevL,li. l, oi
lancro e sotloposio. enlro cenlovenL giorni dalla 1re deil ese.ciz,o
sociale, all'Assernblea Nazionale dej Soci per l,approvazione. euan-
do particolari esigenze Io richiedano, il iermine per I'approvazione
può essere protratto non oltre centottanta giorni dalla chiusura del-
Iesercizio sociale, motivandone le ra{lronr .

ll b:laîcio oeve essere poslo a dispoaz;one del -Colleq,o dei Fev,so-
ri' ne 15 g orni oreceden.i la dala frssala pe. I assenblea. d, cui al
comna olecedenLe.

ART. B . SOCI
Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti,
sociazioni, enti o movimenti aventi oggetio e
condividano gli scopi dell'associazione e siano

persone fisiche. as
finalilà simÌlari, che

disposti a contribuÌre
altresi, ad osservarealla loro concreta realizzazione impegnanoosr,

il presente statuto.
Per.l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare ap-
posita domanda ali'Aíart o alle sue sedi terrÌtorÌali e, se accetata,
corrispondere la quota associativa annuale.
lsoci hanno tutti uguali dirÌtti.
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^ ART. 11 _ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'associazione :

a) l'Assemblea Nazionale dej Socj
b) il Comìtato dì presidenza,
c) il Presidente Nazionale;
d) il Collegio dei Revisori.
Le cariche assocjative, sono eleltive e a tttolo gratujto, salvo jl dírittoat rjmborso dele spese effettivament" 
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,, ,îRT. 12 _ ASSEA/BLEA NAZTONALE DEI SoctLassembJeadei.soci è l,organo sovrano dell,associazione.
ogni associato dispone di un solo voto. E,ammes"o ii loio p", o,"f"-



L assemblea ordinaria dei soci:
a) approva;bilanci annual; pred;sposti dal Tesoriere:
b) nomina icomponent; del Comitato di presidenza e ne stabilisce il
numefo, non superÍore a 9:
c) nomina icomponenti del Collegio dei RevisorÌ ed il suo presiden-
te;
d) delibera su tutte Ie materie riservate alla sua competenza dalla
legge o dal presente statuto o sottoposte al suo esame dal Comitato
di Presidenza.
L'Assemblea-straordinaria delibera sulle modifiche del presente sta_
tuto e suile evenLuali proposte di scioglimenLo dell associazione.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l'anno, entro i centoventi giornj successivi alla chiusura dell,esercizio
sociale, per I'approvazione del bilancio; quando partjcolari esigenze
lo richiedano, il bilancio può essere approvato enfo il maggioriermi_
ne di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L'assemblea è di norma convocata dal presidente Nazionale. potrà

altresì essete convocata su delibera del Comitato di presidenza o

ga. Ognì partecipante all,affi
quante stabilite dal Comitato di presjdenza.

validamenle cosljluita con h presen./a della meta piu uno dei soci

in caso Io richieda un decimo dei socì jn regola con il pagamento
della quota associativa annuale.
ln prima convocazione I'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è valìdamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci
aventi diritto alvoto e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
In seconda convocazione, j,asseràblea a regotarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza
semplice dei presenti.
Fermo restando icriteri di costituzione e di deliberazione. come so-
pra descritti, unicamente per la pariec;pazione all,assemblea nazio_
nale per il rinnovo degli Organi Sociali, Ie sedi provinciali o comunali.
se costituite, dovranno riunirsi in assembiea _ almeno nei 30 oiorni
antecedenti alla data fissata dal Comitato di presidenza Nazio'nare_
per eleggere i propri rappresentanti con le modalità stabilìte dal Co_
mitato di Presidenza.
Delle deliberazioni assunte dalle orgaoizzazioni territoriali sui nomi_
nativi designati e relativo valore delle deleghe, dovrà esserne data
notizia al Comitato di Presidenza NazìonaÈ entro e non oltre i 15
giorni antecedenti alla data fissata da quest,ultimo, che prowederà
a predisporre I'elenco dei rappresenÌanti e la stampa deile deleohe
assegnate.
Sono..l-elegati di diritto i presìdenfi regionali ed i componenti il Comi_
tato di Presidenza in scadenza.
In sede di assemblea si procederà quìndi alla elezione dei comoo-
nenti il Comitato di Presidenza medianLe Ia presentazione dj lisLe.
ognuna sottoscritta da almeno 3 delegati. e Iassegnazione awerra
proporzionalmente ai voti conseguiti di ciascuna lista.
Per le modificazioni del presente statuto e per Io scioglimento del_
I'associazione e relativa devoluzione del patrjmonio. I,àssemblea è
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aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera a
maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale e, in sua assen-
za, I'assemblea nomina un presidente scelto tra isoci presenti.
L'assembìea nomina, altresì, un segretario per la redazione del ver-
baìe.
Le delibere assembìeari devono essere conservate e trascritte su
apposito "libro dei verbali" e recare la firma del presidente e del se-
gretario.
L'assemblea deve essere convocata mediante comunìcazìone scrit-
ta o pubblicata sulìa stampa associaliva, con apposito awiso re-
cante la data, l'éra, il luogo e I'ordine dei lavorÌ, almeno 30 (trenta)
giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 13 - COIVIITATO DI PRESIDENZA
L'associazione è amministrata da un Comitato di Presidenza com-
posto da 9 membri, eletti dall'assemblea nazionale dei soci e scelti
tra ìsoci in regola con Ie norme statutarie.
ll Comitato di Presìdenza elegge tra i suoi componenti il Presidente
Nazionaìe, uno o due Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario del
Comitato.
I membri del Comitalo di Presidenza durano in carica per tre eserci-
zi sociali e sono rieìeggibili, di norma, una sola volta per un periodo
analogo.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza possono essere Ìnvitati.
quando il Presidente lo reputi necessario, esperti nelle materie og-
getto dell'ordine del giorno.
ll Comitato di Presidenza viene convocato dal suo Presidente tutte
le volte che questi Io ritenga oppoftuno, con un preawiso di almeno
5 giorni dalla daia fissata per I'adunanza, a mezzo lettera, fax,
e-mail o qualsiasi allro mezza di comunicazione che consenta di
avere la cerle/za dell'awenuta ricezione.
La convocazione deve essere fatta, altresì, quando lo richieda alme-
no 1/3 (un/terzo) dei componenti il Comitato dì Presidenza.
Per la vaìidìtà delle riunioni è richìesta la presenza di almeno la
maggioranza deì componenti il Comitato di Presidenza e le delibera-
zioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti.
Il Comitato di Presidenza è ìnvestito dei più ampi poterì per Ia ge
stione ordinaria e sfaordinaria dell'associazione, ad eccezione di
quelli che Ia legge o il presente statuÌo riserva all'Assemblea Nazio-
nale dei Soci.
Al Comitato di Presidenza compete inollre:
- I'istituzione e la soppressione delle sedi terrìtoriali;
'la proposta per I'adeguamento deilo staluto a disposizioni nor
mative:
- la proposia per il trasferimento della sede socìale nel terriiorio na-
zionale;
- l'esame dei bilancio annuale predisposlo dal tesoriere, da
sottoporre all'assemblea;
- I'esame delìe domande di nuove adesioni e le esclusioni;
- la definizione dei programmi e delle iniziative per realizzare gli sco-
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