STATUTO del GAS Roccafranca
1) DENOMINAZIONE, NATURA E SEDE
Il “Gruppo di Acquisto Solidale Roccafranca” (in sigla: “GAS Roccafranca”)
associativo non commerciale, costituito a Torino nel 2006.

è un ente

2) SCOPI E FINALITA’
L’associazione ha lo scopo di incoraggiare e di esercitare positivamente, attraverso l’acquisto
consapevole, il potere di scelta e di consumo critico dei cittadini, privilegiando nella selezione
dei prodotti i criteri che si ispirano alla solidarietà nei confronti delle persone e al rispetto
dell'ambiente.
Questa attenzione si concretizza, a titolo di esempio:
• come solidarietà nei confronti di piccoli produttori, che altrimenti faticherebbero a
sopravvivere, schiacciati dalla grande distribuzione,
• come solidarietà nei confronti dei lavoratori, scegliendo di acquistare solo prodotti
realizzati nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori,
• come rispetto della natura, acquistando prodotti realizzati con un minor impatto
ambientale.
Per raggiungere i propri scopi l'associazione si propone di eliminare i passaggi intermedi tra
produttore e consumatore, aumentando così il controllo e la tracciabilità dei prodotti,
riducendo l'inquinamento ambientale dovuto ai trasporti e garantendosi una maggiore forza
negoziale, grazie al volume ed alla regolarità degli acquisti, con il risultato di acquistare
prodotti “buoni” a costi “avvicinabili” (equi).
L'associazione si prefigge dunque di instaurare un rapporto di solidarietà sia verso l’esterno,
nei confronti dei produttori, sia verso l’interno, nei confronti dei soci.
Per raggiungere tali finalità il GAS può effettuare acquisti collettivi di beni o servizi da
distribuire ai propri soci o ad altri gruppi di acquisto solidale, dietro rimborso dei costi e delle
spese sostenute, senza alcun ricarico o guadagno e senza che tale attività costituisca attività
commerciale. E’ in ogni caso escluso lo scopo di lucro.
3) SOCI
Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, presentino domanda
di iscrizione, paghino la quota associativa e partecipino alle attività sociali.
La qualifica di socio è personale, non è cedibile o trasmissibile a terzi.
Tutti gli incarichi sociali sono gratuiti, e così ogni partecipazione all'attività dell’associazione. E'
ammesso solo il rimborso delle spese sostenute.
4) DIRITTI E DOVERI
I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’associazione, ad acquistare i prodotti (beni o
servizi) acquistati dal GAS, a partecipare con diritto di voto all'assemblea, ad essere eleggibili o
nominabili ad incarichi sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
I soci sono tenuti a partecipare attivamente, ad offrire la massima collaborazione possibile
secondo le capacità di ciascuno, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, ad osservare
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le norme dello statuto, del regolamento e le decisioni dell’assemblea, a pagare una quota
sociale.
5) ASSEMBLEA
L’assemblea è costituita da tutti i soci. Si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione
del Rappresentante, ed ogni volta che ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza di metà dei soci,
ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva il rendiconto
economico e finanziario, nomina il Rappresentante e gli altri Incaricati, come previsto dal
regolamento.
Per le delibere ordinarie è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. Per le
modifiche dello statuto è invece richiesta la maggioranza assoluta dei soci iscritti.
6) RAPPRESENTANTE LEGALE
Il Rappresentante è nominato fra i soci dall’assemblea, ha la rappresentanza e la firma legale
dell’associazione, che può delegare ad altri soci.
7) RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIALI
Il patrimonio dell’associazione può essere costituito da beni mobili e immobili.
Le
a)
b)
c)

entrate economiche dell’associazione possono essere costituite da:
quote degli associati;
contributi straordinari, lasciti e donazioni degli associati e di terzi;
eventuali proventi da attività commerciali marginali.

E' fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.
8) ESERCIZI E RENDICONTI
Gli esercizi sociali iniziano il 1° settembre e si chiudono il 31 agosto.
Il rendiconto economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato
dall’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio.
9) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
L'eventuale scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall'assemblea con il voto
favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti.
In caso di scioglimento la liquidazione del patrimonio sarà affidata a tre soci nominati
dall'assemblea, e l'eventuale residuo attivo del patrimonio dovrà essere devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
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