STATUTO di SPEZIA DINAMIKA
SEZIONE I – Disposizioni Generali
Articolo 1 – Costituzione, sede e fonti di disciplina

1. È costituita, ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III, del Codice Civile, un’associazione politica

volontaristica non riconosciuta senza fini di lucro denominata «SPEZIA DINAMIKA» (di seguito
indicata anche come «MOVIMENTO SPEZIA DINAMIKA»).
2. Spezia Dinamika ha sede legale a La Spezia,Corso Cavour 371.
3. Spezia Dinamika è disciplinata dal presente Statuto, dai regolamenti, dalle delibere e dalle decisioni
adottate dai suoi organi.
4. Il logo di Spezia Dinamika è allegato al presente statuto, ed è formato da un cerchio in azzurro con
la scritta dell’associazione in colore blu e una grafica del ponte Thaon di Revel.
SEZIONE II – Obiettivi e Finalità
Articolo 2 – Natura e finalità di Spezia Dinamika

1. Spezia Dinamika è un movimento, giovanile, progressista, ambientalista e democratico nato per
2.

3.

4.

5.

perseguire fini politici, culturali e ricreativi. Chiunque ne voglia far parte deve rispettare i valori e
il presente statuto.
Spezia Dinamika nasce come associazione politico-culturale per volontà di giovani spezzini di
diversa matrice sociale ed esperienza politica, i quali, trovandosi a discutere e confrontarsi di
politica e di territorio, hanno ritenuto necessario dar vita ad un soggetto politico nuovo ed
autonomo che possa raccogliere e far proprie le esigenze dei cittadini.
Spezia Dinamika, come soggetto politico, si riconosce nei valori costituzionali della Repubblica
Italiana, tra i quali il rispetto della libertà, la valorizzazione dell'individuo e il rispetto della dignità
della persona, la tutela dell'ambiente e del territorio, l'inclusione e la coesione sociale.
L'organizzazione politica promuove la partecipazione dei giovani nella politica, valorizza i suoi
iscritti senza discriminazioni di genere, etnia o religione.
Spezia Dinamika lavora per favorire la nascita e lo sviluppo di tutte le forme e le esperienze di
democrazia partecipativa e collabora con le associazioni, comitati cittadini, organizzazioni e
istituzioni del territorio, aventi carattere politico o di promozione sociale, che perseguono i suoi
stessi obiettivi e che sono dotati di regole interne che ne assicurino democraticità e trasparenza di
bilancio.
Spezia Dinamika riconosce e promuove gli ideali dell'unità europea come valori assoluti ed
indiscutibili.

SEZIONE III – Status di membro
Articolo 3 – Adesione all'associazione

1. Il numero degli iscritti a Spezia Dinamika è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore a numero 3
iscritti.

2. Possono aderire a Spezia Dinamika tutti i cittadini che hanno compiuto 16 anni di età, conseguendo
così la qualifica di membro del movimento. Possono aderire tutte le persone senza alcuna
distinzione di sesso, razza, etnia, religione o condizione sociale. Tutti i membri si impegnano a

rispettare i valori del presente statuto, le decisioni degli organi nonché i valori del presente
manifesto.
3. Spezia Dinamika si dota di due registri degli iscritti:
a) Iscritti attivi;
b) Iscritti sostenitori.
Articolo 4 – Requisiti per divenire membro

1. Per aderire a Spezia Dinamika l'iscritto deve compilare un modulo e deve fornire:

2.
3.
4.
5.

a) i propri dati personali;
b) ogni informazione relativa alla propria affiliazione a qualsivoglia altro partito od
organizzazione politica;
c) dichiarare di aderire ai valori portanti riportati nel presente statuto.
Per iscriversi a Spezia Dinamika occorre il pagamento di una quota associativa stabilita
annualmente dal Tesoriere del movimento.
Spezia Dinamika si dota di due registri per gli iscritti attivi e per gli iscritti sostenitori.
I membri di Spezia Dinamika non possono essere contemporaneamente iscritti ad altro partito o
organizzazione politica, ad eccezione di casi eccezionali debitamente motivate, in ogni caso gli
iscritti dovranno rendere conto all'organizzazione di qualsiasi adesione ad altro soggetto politico.
Al momento della presentazione della richiesta di adesione l’aspirante membro si impegna a ritirare
o revocare la propria adesione ad altri partiti politici entro 2 mesi, ritenendosi altrimenti ritirata,
alla scadenza del suddetto periodo, la propria richiesta di adesione a Spezia Dinamika.

Articolo 5 – Diritti degli iscritti

1. gli iscritti considerati membri attivi di Spezia Dinamika hanno i seguenti diritti:
a) diritto di voto nell’Assemblea generale secondo le modalità e i limiti stabiliti nel presente Statuto
e nei regolamenti;
b) il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni manifestando liberamente la propria opinione e
la propria critica sugli argomenti in discussione;
c) diritto di utilizzo, in buona fede, del simbolo e dei materiali del Movimento;
d) diritto di presentare la propria candidatura per l’elezione degli organi sociali, nel rispetto delle
forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti nonché dalle delibere degli organi
previsti dal presente statuto;
e) diritto di presentare la propria candidatura per la partecipazione alle competizioni elettorali, nel
rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti.
Articolo 6 – Doveri dei degli iscritti

1. Gli iscritti, i membri dell'esecutivo e dell'Assemblea del Movimento devono rispettare i valori di

Spezia Dinamika, diffonderli e mantenere un comportamento in sede pubblica che non arrechi
danno all'immagine dell'associazione e dei suoi membri.
2. Ogni membro è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni e le decisioni adottate
dagli organi sociali del movimento.
3. Ogni membro chiamato a ricoprire una funzione all’interno di Spezia Dinamika, o in ogni caso a
rappresentare Spezia Dinamika in qualsiasi sede, si impegna a farlo in ossequio alla visione
politica del Movimento e alle sue linee politiche, chiedendo supporto agli organi competenti del
movimento.
4. Ogni membro si impegna a pagare la quota associativa fissata dal Tesoriere con delibera
dell'assemblea.

Articolo 7 – decadenza, procedimenti disciplinari e sanzioni

1. La qualifica di membro si perde per: recesso; espulsione; decesso.
2. I membri possono recedere dal Movimento mediante comunicazione inviata al Segretario del

3.

4.
5.
6.

Movimento e al Presidente dell'Assemblea a mezzo di posta elettronica. Il recesso non ha effetto
immediato, poiché il Presidente dell'Assemblea può congelare le dimissioni per un massimo di 30
giorni e invitare l'iscritto a ripensare sulle sue dimissioni.
Le sanzioni sono emesse dal Garante di Spezia Dinamika in nome del movimento, in via permanente
o temporanea, a seconda della gravità del caso. Il Garante ha il potere di sanzionare i membri del
Movimento qualora questi adottassero decisioni o/e comportamenti contrari allo statuto o al
regolamento, egli può: 1) richiamare oralmente; 2) richiamare tramite lettera di avvertimento; 3)
sospendere la partecipazione del singolo dai lavori del Movimento fino a 3 mesi; 4) chiedere
all'Assemblea di adottare una delibera di espulsione motivata.
Ogni provvedimento sanzionatorio deve essere adeguatamente motivato, pena la sua nullità davanti
al Comitato di Seconda Istanza.
L'organo competente ad emettere le sanzioni nei confronti degli iscritti del Movimento è il Garante.
Egli emette diverse sanzioni (vedi art 7 comma 3).
Le sanzioni possono essere impugnate entro 10 giorni, secondo il principio del contraddittorio,
davanti al Comitato di Seconda Istanza delle liti formato dal Presidente dell'assemblea, da 3 iscritti
eletti dall'Assemblea, dal Tesoriere e dal vicesegretario.

SEZIONE IV – Organismi di Spezia Dinamika
Articolo 8 – Elenco degli organi

1. Gli organi di Spezia Dinamika sono otto: il Segretario; il Vicesegretario; il Tesoriere; il Consiglio

Direttivo; il Garante; l'Assemblea generale; il Presidente dell'Assemblea e il Comitato di Seconda
Istanza delle liti.
2. Il Segretario è il vertice politico del movimento, egli esprime l'indirizzo politico dell'organizzazione
in accordo con l'assemblea. Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una volta sola. Egli si
dota di un vicesegretario che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo, di dimissioni o di
decesso.
L'elezione del Segretario e del Vicesegretario avviene per via diretta tramite le modalità previste da
un apposito regolamento congressuale.
Il Vicesegretario risponde delle sue azioni politiche davanti all’assemblea e al Segretario. Egli è
nominato dal Segretario e può essere sfiduciato solo dall’assemblea degli iscritti.
3. Il Tesoriere è scelto dall'assemblea ed è responsabile davanti alla stessa della gestione finanziaria
del movimento. Egli ha il compito di redigere le scritture finanziarie e custodire i beni
dell'organizzazione nonché presentare ogni anno un resoconto dettagliato delle finanze e della
contabilità del movimento. Il Tesoriere fa parte di diritto dell'esecutivo e partecipa con voto attivo
alle decisioni politiche deliberate dall'esecutivo. È sfiduciabile solo dall'Assemblea su richiesta del
Segretario che deve motivare la richiesta di sfiducia davanti ai membri dell'assemblea.
Nell'ipotesi in cui il Tesoriere cessa la sua carica prima della naturale scadenza, il Segretario deve
provvedere a nominare un sostituto che rimarrà in carica fino alla fine del mandato, la nomina deve
avere l'assenso da parte dell'Assemblea del Movimento entro e non oltre 30 giorni.
4. Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale esecutivo. Sorveglia l'operato dell'assemblea e del
Segretario, collabora con questo per l'attuazione dell'indirizzo politico del movimento. I Membri
dell'Esecutivo sono detti “Responsabili” di una certa delega, vengono eletti annualmente
dall'assemblea o su eventuale consiglio dell'assemblea stessa o se lo dovesse reputare opportuno in
occasioni speciali.
Il segretario è vincolato al Consiglio da un rapporto fiduciario, esso risponde del suo operato
davanti a Consiglio e Assemblea Generale.

5. Il Garante è un organo unipersonale indipendente che ha il compito di vigilare sul rispetto del

presente Statuto e dei regolamenti nonché sulle delibere degli organi del Movimento e sulla
coerenza tra l'azione esterna del Movimento e i principi cardini qui determinati. Il Garante viene
eletto con voto palese da tutti i componenti del movimento, la sua durata corrisponde a quella del
Segretario. Egli ha il compito di preparare il congresso e garantire il suo corretto svolgimento,
vigilare sulla corretta applicazione del regolamento, sulla regolarità delle elezioni degli organismi
dell'organizzazione, dirimere le controversie all'interno del Movimento tramite lo Statuto e il
regolamento nel rispetto delle leggi dello stato e dei principi democratici di imparzialità e legalità.
L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra funzione all'interno del Movimento,
tuttavia il Garante ha la facoltà e il diritto di prendere parte a qualsiasi riunione o convocazione di
organismi decisionali del movimento, egli, però, non ha diritto di voto né di influenza sulle decisioni,
ma può prendere parola per avvertire o richiamare l'attenzione su un determinato argomento
qualora sia in contrasto con il regolamento.
6. Il Comitato di Seconda Istanza delle liti è l'organismo d'appello sui procedimenti sanzionatori messi
in atto dal Garante di Spezia Dinamika.
Il Comitato è formato dal Presidente dell'Assemblea, da 3 iscritti eletti dall'Assemblea, dal Tesoriere
e dal Vicesegretario. Il comitato dura in carica 3 anni.
Il Comitato si riunisce su richiesta formale del Presidente dell'Assemblea che lo presiede in via
temporanea per la durata della risoluzione della questione su cui è stato interpellato.
Articolo 8 bis – Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale dei membri «Assemblea» è l’organo di indirizzo politico di Spezia Dinamika.
2. L’Assemblea è costituita da tutti i membri in regola con il pagamento della quota associativa.
3. le funzioni dell'Assemblea sono:

3.1. elegge il suo Presidente, il Garante e il Tesoriere;
3.2. elegge i rappresentanti da candidare nelle tornate elettorali, previo accordo con il Consiglio
Direttivo;
3.3. nomina i membri del Comitato di Seconda Istanza delle liti;
3.4. coordina i principi e l’indirizzo politico di Spezia Dinamika;
3.5. approva il bilancio redatto dal Tesoriere;
3.6. discute e delibera sulla sfiducia al Segretario del Movimento o di qualunque altro membro del
Consiglio Direttivo, anche su proposta del Consiglio Direttivo stesso;
3.7. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
3.8. delibera sullo scioglimento di Spezia Dinamika e sulla destinazione del patrimonio residuante
dalla liquidazione;
3.9. decide su ogni altra questione ad essa rimessa dal presente Statuto o dai regolamenti.
4. L’Assemblea è convocata dal suo Presidente ogni qual volta egli lo ritenga necessario, nonché
quando ne venga fatta richiesta da almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto.
5. L’Assemblea è convocata, almeno una volta all’anno, con preavviso di almeno 15 giorni, o di 8 in
caso di urgenza, mediante avviso di convocazione inviato a mezzo email o altri mezzi idonei a tutti i
membri con diritto di voto e contenente il luogo, la data, l’ora dell’Assemblea e i punti all’ordine del
giorno.
Articolo 8.1 bis – Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero cinque membri eletti a votazione dall'assemblea
2. Ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta a mese e di redigere un verbale e fruibile alla lettura di
tutti gli iscritti.
3. Sorveglia l'operato del Segretario e può chiederne la sfiducia.
4. Le riunioni del Consiglio direttivo saranno valide solo se saranno presenti almeno numero tre
membri.
5. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocare riunioni interne aperte anche agli iscritti attivi, che
però non avranno diritto di voto, ma potranno intervenire riportando idee, istanze o problematiche.
6. Il Consiglio Direttivo propone al Presidente d’Assemblea l’ordine del giorno, la data e il luogo delle

assemblee.
7. Il Consiglio Direttivo non può prendere autonomamente decisioni considerate radicali, non
concordi al consenso dell'assemblea, lontane dalle idee portanti del suddetto statuto.

Articolo 9 – la Rappresentanza
La rappresentanza legale dell’Associazione, sia di fronte a terzi, che in giudizio, spetta disgiuntamente al
Segretario e al Presidente dell'Assemblea. Il Segretario e il Presidente dell'Assemblea hanno altresì il potere
di firma, disgiuntamente tra di loro, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione inerenti il proprio ufficio
e, congiuntamente tra di loro, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
Sezione V –Modalità di assegnazione delle cariche
Articolo 10 – elezioni del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo
Sezione VI- Finanze di Spezia Dinamika
Articolo 11 – le finanze e il patrimonio

1. Il patrimonio di Spezia Dinamika è costituito da:

2.
3.
4.
5.
6.

● quote associative;
● contributi ed erogazioni liberali;
● investimenti mobiliari e immobiliari;
● interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
● l’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
● eredità, legati, donazioni, lasciti o successioni;
● beni, immobili, beni registrati mobili e beni mobili di proprietà, ovunque si trovino, acquistati
direttamente da Spezia Dinamika, dalle sue organizzazioni territoriali locali, o comunque pervenuti;
● ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.
Spezia Dinamika utilizza il patrimonio per il perseguimento delle proprie finalità e dei propri
obiettivi e per sostenere le spese necessarie al suo funzionamento.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Tesoriere o da organo
appositamente preposto a ciò, nel rispetto della politica sulle donazioni di cui al presente Statuto.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dal Tesoriere.
Durante la vita di Spezia Dinamika non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo
indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
L’anno sociale e l’anno finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12- Quota associativa

1. Ciascun membro è tenuto al pagamento annuale della quota associativa.
2. L’ammontare della quota è determinata annualmente dall'Assemblea su proposta del Tesoriere.
3. La quota associativa potrà essere eventualmente differenziata a seconda delle situazioni lavorative o
del reddito di classe di membri, in modo da facilitare la vita associativa per i soggetti con minori
disponibilità economiche. Rientra nelle facoltà dell'Assemblea la scelta dei criteri per la valutazione
della sussistenza dei requisiti per il pagamento di una quota associativa differenziata.

Articolo 13 – donazioni da Terzi
Il Tesoriere, in conformità con la normativa applicabile, pubblica annualmente sul sito internet di Spezia
Dinamika la lista delle donazioni ricevute il cui importo superi la cifra di Euro 1.000,00 o che, sommate ad

altre donazioni, porti il totale delle donazioni ricevute da una singola fonte, nell’arco dei precedenti 12
mesi, a superare l’importo di Euro 1.000,00. Nella pubblicazione sono specificati sia i singoli donanti, sia
l’importo donato.

SEZIONE VII – Miscellanea
Articolo 21 – Politica sulla privacy
Spezia Dinamika conduce le proprie attività nel pieno rispetto di tutta la normativa italiana ed europea in
materia di protezione dei dati personali. In particolare, si adegua alle disposizioni di cui al Codice della
Privacy e successive modifiche e alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e successivi
interventi normativi di recepimento e implementazione dello stesso. Spezia Dinamika assicura che solo i dati
personali dei propri membri rilevanti e necessari allo svolgimento delle attività di Spezia Dinamika e al
rispetto di obblighi di legge vengano trattati, ciò sempre e comunque nel rispetto della suddetta normativa e
con l’adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza di tali dati.
Articolo 23 – Durata e scioglimento

1. La durata di Spezia Dinamika è a tempo indeterminato.
2. Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento per cessazione dell'attività o per qualunque altra

causa. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei
membri aventi diritto di voto.
3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di Spezia Dinamika, le eventuali attività residue
potranno essere devolute dall’Assemblea Generale ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a
fini di pubblica utilità,o con differente destinazione indicata dalla legge.

Articolo 24 – Controversie, scelta del foro e legge applicabile

1. Il presente atto è interpretato e regolato secondo la legge italiana.
2. Fatta salva la facoltà di ciascun membro di adire al Comitato di Seconda Istanza delle liti, tutte le

questioni relative a sanzioni, associazione, interpretazione e applicazione dello Statuto, regolamenti
interni di Spezia Dinamika, nonché le questioni relative a controversie tra i membri e Spezia
Dinamika stessa, saranno risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Il diritto applicabile a
qualsiasi controversia, indipendentemente dalla nazionalità delle parti coinvolte, sarà il diritto della
Repubblica italiana.
3. Per ogni controversia non arbitrabile, e unicamente per tali controversie, senza che ciò possa valere
o essere interpretato in modo incompatibile con il precedente paragrafo, è esclusivamente
competente il Foro di La Spezia.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In data del 28 settembre termina il mandato provvisorio del Coordinatore e l'organizzazione segue le regole
dettate dal presente statuto.

DISPOSIZIONI FINALI

1. l'Assemblea corregge eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli, contenuti

nel
presente Statuto.
2. L’Assemblea si riunisce in veste costituente in data 28 settembre 2019.
3. Il presente Statuto viene letto, approvato e sottoscritto dai membri che ne hanno sottoscritto l’Atto
Costitutivo, nonché indirettamente da tutti i membri iniziali come elencati nell’Allegato.
La Spezia 09/09/2019
Firma

