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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro novembre    

24 novembre 2014

In Pisa, nel mio studio in Via Luigi Bianchi n° 63.

Avanti a me Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio in Pisa ed 

iscritto al Collegio Notarile di questa città, sono comparsi 

i signori:

- DE BERTOLDI CLAUDIA, nata a Pisa il 21 settembre 1979 e re- 

sidente a Suvereto, Località Lazzeretto n. 178,  codice fi- 

scale DBR CLD 79P61 G702K, cittadina italiana;

- LULLI FILIPPO, nato a Livorno il giorno 8 aprile 1968, re- 

sidente a Livorno Via della Leccia n. 18, codice fiscale LLL 

FPP 68D08 E625V, cittadino italiano.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, 

i quali mi richiedono di ricevere il presente atto con il 

quale convengono quanto segue:

1) E' costituita tra i signori DE BERTOLDI CLAUDIA e LULLI 

FILIPPO una Associazione senza fine di lucro denominata "EU- 

ROPEAN TURFGRASS PRODUCERS ASSOCIATION" (ETP), con sede in 

Livorno, presso gli uffici di Turf Europe S.r.l., in Via del- 

l'Ambrogiana n. 5.

2) Le finalità e gli obiettivi dell'associazione sono i se- 

guenti:
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- Mettere in comunicazione i produttori di prato a zolle di 

tutta Europa.

- Consentire il collegamento e lo scambio di informazioni tra 

i membri in tutta Europa, agevolato da un portale interattivo 

e da social network.

- Sostenere un evento sui tappeti erbosi ogni due anni, in 

diversi paesi europei, per presentare le innovazioni nella 

produzione di tappeto erboso, ed includere un programma di 

conferenze e seminari.

- Tenere una riunione dei produttori ed un evento sociale, 

negli anni in cui non ha luogo l’evento sopra indicato.

- Incoraggiare la ricerca sui problemi più comuni che si tro- 

vano nella produzione di tappeto erboso.

- Farsi portavoce delle istanze dei coltivatori di tappeto 

erboso in Europa.

- Organizzare viaggi di studio nei diversi paesi europei.   

Il tutto come meglio precisato all'articolo 2 dello statuto 

allegato.

3) La durata dell'associazione è illimitata.

4) Tutte le altre norme che regoleranno il funzionamento del- 

l'associazione risultano dallo statuto composto di 20 (venti) 

articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera 

"A", previa lettura da me Notaio datane ai Comparenti che di- 

chiarano di approvarlo.

5) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 



Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2015.

6. In deroga a quanto previsto dallo statuto allegato, i Com- 

parenti convengono che fino alla prima Assemblea Generale che 

provvederà alla nomina degli organi sociali, l'Associazione 

sia amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai Si- 

gnori DE BERTOLDI CLAUDIA e LULLI FILIPPO, questo ultimo no- 

minato Presidente;

tutti presenti, che accettano l'incarico dichiarando che a 

loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decaden- 

za previste dalla legge.

7) Tutte le spese relative al presente atto sono a carico 

dell'Associazione.

I Comparenti dichiarano che l'Associazione non sarà oggetto 

di riconoscimento.                                            

E richiesto io Notaro ho ricevuto il presente atto scritto 

da persona di mia fiducia con mezzi elettronici consentiti 

dalla legge ed in parte di mio pugno su un foglio occupato 

per pagine quattro, è stato da me Notaro letto ai Comparenti 

che da me interpellati lo hanno approvato e dichiarato con- 

forme alla loro volontà e quindi è stato sottoscritto dai 

Comparenti e da me Notaro alle ore dodici e trenta.

F.to Claudia de Bertoldi

"   Filippo Lulli

"   Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

SEGUE ALLEGATO "A"



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

EUROPEAN TURFGRASS PRODUCERS ASSOCIATION (ETP)

Art. 1. – È costituita l'Associazione "EUROPEAN TURFGRASS 

PRODUCERS ASSOCIATION” (ETP) con sede in Livorno, presso 

gli uffici di Turf Europe S.r.l., in Via dell'Ambrogiana n. 

5. Essa è una libera Associazione di fatto, apolitica, con 

durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata 

a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del codice 

civile, nonché del presente Statuto.

Scopi dell’associazione 

Art. 2. - Le finalità e gli obiettivi dell'associazione sono 

i seguenti:

- Mettere in comunicazione i produttori di prato a zolle di 

tutta Europa.

- Consentire il collegamento e lo scambio di informazioni tra 

i membri in tutta Europa, agevolato da un portale interattivo 

e da social network.

- Sostenere un evento sui tappeti erbosi ogni due anni, in 

diversi paesi europei, per presentare le innovazioni nella 

produzione di tappeto erboso, ed includere un programma di 

conferenze e seminari.

- Tenere una riunione dei produttori ed un evento sociale, 

negli anni in cui non ha luogo l’evento sopra indicato.

- Incoraggiare la ricerca sui problemi più comuni che si tro- 

vano nella produzione di tappeto erboso.



- Farsi portavoce delle istanze dei coltivatori di tappeto 

erboso in Europa.

- Organizzare viaggi di studio nei diversi paesi europei.  

Attività dell’associazione

Art. 3. - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, 

intende avviare e promuovere ogni attività congrua con gli 

scopi menzionati all’articolo 2 e svolta in un’ottica di con- 

tinuità e coerenza di programma. Tra le attività si include 

la raccolta e diffusione dell’informazione tecnica e delle 

innovazioni tramite sito web, newsletter dedicate, convegni, 

simposi e quant’altro ritenuto idoneo.

I Soci 

Art. 4. - L'associazione è aperta a tutti coloro che, inte- 

ressati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne 

condividono lo spirito e gli ideali. Pertanto possono iscri- 

versi all’associazione persone che in qualità di produttori, 

esperti, ricercatori, tecnici, insegnanti sono impegnati nel 

settore del turfgrass. Possono associarsi le industrie, i la- 

boratori, gli istituti, le società scientifiche e le istitu- 

zioni governative quando rappresentate da individui eleggibi- 

li.

Il numero degli associati non è soggetto a limitazioni. 

L'associazione è aperta a soci da tutti i paesi del mondo. 

Per diventare membri dell'associazione è necessario pagare u- 

na quota iniziale, al momento della domanda di iscrizione, e, 



per gli anni successivi un contributo associativo annuale per 

tutta la durata del vincolo.

Tali importi sono destinati al sostegno economico delle atti- 

vità dell’associazione.

La quota di iscrizione o il contributo associativo non sono 

rimborsabili, non sono trasmissibili e non sono soggetti a 

rivalutazione.

L’importo delle quote di iscrizione e dei contributi associa- 

tivi annuali è deciso annualmente dal Consiglio Direttivo. 

Gli associati non sono personalmente responsabili per i debi- 

ti contratti dall'associazione. 

Art. 5. - Per diventare un membro dell'associazione, il ri- 

chiedente deve compilare il modulo di adesione  e pagare la 

quota di iscrizione.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del 

presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo 

le deliberazioni assunte dagli organi preposti. 

L'esclusione di un socio procede d’ufficio nel caso in cui 

questi non versi i contributi associativi annuali per un an- 

no. 

L'iscrizione all'Associazione implica l’accettazione dello 

Statuto vigente e degli eventuali Regolamenti ed il pagamento 

di una quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Di- 

rettivo. 

Art. 7. - Tutti i soci, ad esclusione dei membri studenti, 



hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello 

statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi diret- 

tivi dell'associazione. 

1. Gli associati possono: 

a. partecipare a tutte le attività promosse dall'associazio- 

ne; 

b. partecipare all'Assemblea; 

c. promuovere e proporre attività ed iniziative al Consiglio 

Direttivo;

d. essere eletti per le cariche associative, ad esclusione 

dei membri studenti. 

Risorse economiche

Art. 8. - L’associazione è una organizzazione senza fini di 

lucro.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione e  contributi associativi annuali;

- beni, immobili e mobili;

- contributi da agenzie governative e scientifiche nazionali 

e internazionali;

- contributi da imprese;

- doni, donazioni ed eredità;

- sovvenzioni;

- rimborsi;

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

- qualunque altra risorsa da attività nella quale l’associa- 



zione sia coinvolta.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di i- 

scrizione e dai contributi associativi annuali, stabilite dal 

Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari 

stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono ac- 

cettati dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro uti- 

lizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'asso- 

ciazione. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, fondi, pa- 

trimonio, utili o avanzi di gestione durante la vita dell’as- 

sociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina 

il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e quello 

consuntivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono 

essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il 

30 giugno.

I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’asso- 

ciazione e pubblicati sul sito web dell’associazione entro i 

15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da 

ogni associato.

Organi dell’associazione

Art. 10. Gli organi dell’Associazione sono:



* l’Assemblea Generale;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente 

* il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11. – L’Assemblea Generale è il momento fondamentale di 

confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’as- 

sociazione, ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali, 

ad esclusione dei membri studenti, ha diritto ad un voto, 

qualunque sia il valore della quota associativa e del contri- 

buto annuale versato. 

Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria 

ed, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo 

ritenga necessario oppure quando la convocazione sia richie- 

sta  da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordi- 

naria è valida se è presente almeno la metà degli associati 

aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggio- 

ranza dei presenti aventi diritto di voto; in seconda convo- 

cazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta con avviso 

sul sito web dell’associazione e mediante avviso spedito a 

tutti gli associati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare 

la  prova  dell'avvenuto ricevimento, almeno 30 (trenta) 

giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso vengono fissati la 

data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del 



giorno.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità me- 

diante pubblicazione del relativo verbale sul sito web 

dell’associazione e mediante avviso spedito a tutti gli asso- 

ciati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la  prova  

dell'avvenuto ricevimento.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo ed il Presidente

- elegge il Collegio dei Revisori;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno;

- approva il programma operativo delineato dal Consiglio Di- 

rettivo;

- delinea le linee strategiche ed i temi prioritari di azione 

dell'associazione;

- delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scio- 

glimento dell’associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente 

ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale fina- 

le. Il Presidente dell’Assemblea regola  ai lavori della 

stessa. 

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove 

membri compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere 

essi vengono eletti dall'Assemblea Generale e rimangono in 

carica per quattro anni e sono rieleggibili.



Possono essere eletti al Consiglio Direttivo tutti gli asso- 

ciati, fatta eccezione per gli studenti. 

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con 

il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi 

diritto di voto 

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo  è l’organo esecutivo 

dell’associazione. 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno 

due volte all’anno mediante avviso spedito a tutti i compo- 

nenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la  prova  

dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu- 

nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'av- 

viso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunio- 

ne, nonchè l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato con le 

stesse modalità:

- da almeno due dei suoi componenti, su richiesta motivata e 

scritta;

- da almeno il 30% (trenta per cento) degli associati su ri- 

chiesta motivata e scritta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è pre- 

sente almeno la metà dei suoi componenti. E' altresì valida- 

mente costituito anche in assenza di regolare convocazione 

quando sono presenti tutti i componenti e nessuno si oppone 

alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, con 

il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche 

per via telematica purchè delle riunioni siano informati tut- 

ti i suoi membri con lo stesso preavviso, tutti diano confer- 

ma dell’avvenuto ricevimento della convocazione, i collega- 

menti siano tali da consentire, in ogni momento, a tutti i 

partecipanti di poter ascoltare e comunicare con tutti gli 

altri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono, tra l'altro:

- Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

- Formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le sin- 

gole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un an- 

no;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddi- 

vise in singole voci, le previsioni delle spese e delle en- 

trate relative all’esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote associative e delle quote 

annuali delle varie categorie di soci;

- l'ammissione o l’esclusione di nuovi soci; 

- formulare e condurre il programma operativo per dare attua- 

zione agli scopi dell’associazione indicati all’articolo 2. 



dello Statuto.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto 

un verbale da  pubblicare sul sito web dell’associazione. 

Art. 15. – Il Presidente Eletto dura in carica quattro anni 

ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli ef- 

fetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive 

tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può 

aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procede- 

re agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di atti- 

vità varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16. – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri 

eletti dall’Assemblea anche al di fuori degli associati.

La carica di componente del Consiglio dei Revisori è incompa- 

tibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio dei Revisori verifica periodicamente la regola- 

rità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita 

relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. 

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni ed i 

componenti sono  rieleggibili.

Art. 17. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato 

dall’assemblea generale tanto in prima che in seconda convo- 

cazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli as- 

sociati aventi diritto di voto. Il patrimonio residuo 



dell’ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità 

analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo 

di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 

23.12.96, n.662.

Art. 18. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci 

membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori 

compete il solo rimborso delle spese, relative allo svolgi- 

mento dell’incarico associativo, regolarmente documentate.

Art. 19. – L'eventuale Regolamento della associazione non 

potrà contenere disposizioni in contrasto con il presente 

statuto. 

Art. 20. – Per quanto non previsto dal presente statuto val- 

gono le norme di legge vigente in materia.                    

F.to Claudia de Bertoldi

"   Filippo Lulli

"   Dott.ssa Barbara Bartolini Notaio

===*===*===


