STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.)
DI LEGAMBIENTE ONLUS Approvato il 14.04.2013

ART. 1. – Organizzazione e sede del Ce.A.G.
Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n. 403, presso gli
Uffici di Legambiente Onlus.
Esso è articolato in Centro Nazionale, cha a sua volta si sviluppa in Centri
Regionali e locali: esso è un organismo di gestione e coordinamento delle
iniziative legali e giudiziarie di Legambiente Onlus.
Opera in collegamento con gli organismi dirigenti dell’Associazione. In
particolare, collabora con l’Osservatorio Nazionale Ambiente e Legalità di
Legambiente.

ART. 2 - Finalità
Il Centro di Azione Giuridica:
a)

E’ luogo di studio, di ricerca e di elaborazione e si pone al servizio dei

cittadini, singoli e/o associati, per la consulenza e l’assistenza legale e
giudiziaria in materia di protezione, promozione e tutela della persona umana,
delle specie animali e vegetali, dell’ambiente e dei diritti civili;
b)

Concorre all’azione di Legambiente assumendo ogni iniziativa

opportuna, utile e necessaria, per il raggiungimento dei fini statutari della
predetta Associazione.

ART. 3 – Attività
Il Centro di Azione Giuridica, al fine di realizzare i propri scopi:
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a)

Promuove e supporta le azioni giudiziarie ed extragiudiziarie di

Legambiente finalizzate alla tutela dell'ambiente e del territorio, della persona
umana, delle specie animali e vegetali, e dei diritti civili, per il perseguimento
dei fini sociali dell’Associazione;
b)

Promuove iniziative di studio e di ricerca mediante convegni,

seminari, incontri e pubblicazioni;
c)

Interviene nell’ambito del procedimento di formazione degli atti

normativi, legislativi e regolamentari, nonché ogni attività consentita nella
formazione degli atti amministrativi;
d)

Elabora e propone iniziative volte alla produzione, al coordinamento

ed all’applicazione delle norme, legislative e regolamentari, necessarie alla
tutela dei diritti dell’ambiente, delle specie animali e vegetali, del diritto alla
salute ed alla qualità dei consumi, ed ogni altra finalità riconosciuta dallo
statuto di Legambiente, stabilendo a tal fine rapporti di scambio e
collaborazione con le Istituzioni, anche per la formazione di corpi legislativi,
o singole norme e con gli istituti culturali e scientifici, pubblici e privati,
anche a livello europeo;
e)

Promuove forme di collaborazione, saltuarie o stabili, con organismi

ad esso similari, locali, nazionali o internazionali. In particolare può, con
delibera dell’Assemblea degli Aderenti, aderire, stringere alleanze, rapporti, o
stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni, italiane ed estere,
che perseguano finalità analoghe alle proprie.
f)

Può avvalersi di esperti in discipline non giuridiche, la cui opera sia

necessaria nell’ambito delle proprie iniziative.
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ART. 4 – Adesione
Hanno facoltà di aderire e di far parte del Centro di Azione Giuridica di
Legambiente tutti i giuristi e gli operatori del diritto che condividono gli
interessi dell’associazione, i quali, previo versamento della quota associativa
annuale a Legambiente, si conformino, oltre che al presente statuto, anche allo
spirito ed allo Statuto di Legambiente.

ART. 5 - Organi
Sono organi del Centro di Azione Giuridica:
a)

L’Assemblea degli aderenti;

b)

Il Presidente;

c)

l'Ufficio di Presidenza;

d)

Il Comitato Direttivo.

ART. 6 – Assemblea degli Aderenti
L’Assemblea degli Aderenti è composta da tutti coloro che collaborano con i
Centri di Azione Giuridica Regionali o locali.
Si riunisce ogni quattro anni su convocazione dell’Ufficio di Presidenza,
possibilmente in concomitanza con il Congresso Nazionale di Legambiente.
L’Assemblea discute e fissa le linee generali dell’organizzazione, approva e
modifica lo Statuto, designa il Presidente e il Vicepresidente, propone il
Coordinatore Nazionale.
Le decisioni sono valide a maggioranza semplice degli aderenti presenti,
mentre necessitano della maggioranza qualificata del 60% degli aderenti
presenti le decisioni inerenti:
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-

l’approvazione dello Statuto;

-

le modifiche dello Statuto;

-

le delibere di espulsione degli aderenti;

-

la nomina del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 7 – il Presidente
Il Presidente, presiede l’Assemblea degli Aderenti, l’Ufficio di Presidenza e
collabora attivamente con il Coordinatore Nazionale per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali di Legambiente.
Il Presidente del Ce.A.G. rappresenta il Centro di Azione Giuridica nazionale
in ambito politico, scientifico, culturale e ne promuove il ruolo e le attività.
Vigila e cura che siano attuate le delibere del Comitato Direttivo e provvede
all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Ha la facoltà di convocare l’Assemblea degli Aderenti in seduta straordinaria,
l’Ufficio di Presidenza ed il Comitato Direttivo, tutti sia a fini deliberativi,
che consultivi, per la discussione e l’approfondimento di tematiche utili ai
Ce.A.G. a livello nazionale.
Al presidente compete, sulla base delle delibere emanate dall'assemblea e dal
comitato direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività
compiuta, l'amministrazione del Centro di azione giuridica, in casi eccezionali
di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria
amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il comitato
direttivo per la ratifica del suo operato.
Il presidente convoca e presiede il comitato direttivo, ne cura l'esecuzione
delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
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dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne
promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
E' coadiuvato nelle proprie funzioni dal Vice Presidente al quale può affidare
specifici incarichi o materie.
Il presidente, previo esplicito accordo e per casi determinati e definiti, può
nominare con delega di Legambiente consulenti e\o tecnici per la miglior
soluzione delle vertenze legali.
In ogni caso, prima di ricevere l’incarico, deve essere sempre sottoscritto il
conferimento d'incarico fra Legambiente nazionale o regionale o circolo ed il
professionista incaricato.

ART. 8 – Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal
Coordinatore Nazionale.
Il Presidente, il Vicepresidente e il Coordinatore, che restano in carica quattro
anni, sono nominati dall’Assemblea degli Aderenti e ratificati dall’Assemblea
dei delegati di Legambiente nella prima riunione che quest’ultima convocherà
successivamente alla designazione.
L’Ufficio di Presidenza svolge funzioni di organo di garanzia a tutela degli
aderenti al Ce.A.G.
All’Ufficio di Presidenza sono attribuite le seguenti funzioni:
- adotta le direttive al fine del conseguimento delle finalità sociali;
- presenta annualmente il programma annuale del Ce.A.G.;
- delibera in genere su tutte le questioni inerenti alla gestione del Ce.A.G.
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ART. 9 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal
Coordinatore Nazionale e da ogni Presidente dei Ce.A.G. Regionali, costituiti
in conformità al presente statuto, nonché, eventualmente, da membri, proposti
dal Presidente e ratificati dall’Ufficio di Presidenza, con incarichi nazionali.
In ogni caso il Comitato Direttivo ed i suoi componenti restano in carica sino
ad esaurimento dell’incarico specifico conferito, e comunque non oltre la
durata del mandato del Presidente del Ce.A.G.
Il Comitato Direttivo collabora alla gestione del Centro di Azione Giuridica,
promuove, coordina e seleziona le iniziative legali e giudiziarie di rilievo
nazionale e ha compiti consultivi sulle iniziative regionali.

ART. 10 – il Vicepresidente
Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo
intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento
del presidente.
In caso di dimissioni o d’impedimento definitivo del Presidente, il VicePresidente, con l’assistenza del Coordinatore Nazionale, assume l’incarico
dell’ordinaria amministrazione e procede al più presto alla convocazione in
seduta straordinaria l’Assemblea degli Aderenti.

ART. 11 – Coordinatore Nazionale
Il Coordinatore assicura il miglior funzionamento del Ce.A.G. per realizzarne
le finalità, sulla base delle indicazioni del Presidente, dell'Ufficio di
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Presidenza e del Comitato Direttivo, adottando tutte le iniziative a ciò utili.
Il Coordinatore Nazionale assicura altresì il coordinamento tra le attività del
Centro, quelle di Legambiente e le iniziative locali.
Il Coordinatore Nazionale ogni anno richiede ai Coordinatori Regionali un
riassunto dell’attività svolta dal proprio Ce.A.G. di appartenenza.

ART. 12 – Ce.A.G. Regionali
Sono organi decentrati del centro di Azione Giuridica i Centri di Azione
Giuridica Regionali e delle Province Autonome.
I Centri di Azione Giuridica regionali si organizzano sul territorio regionale
secondo autonome decisioni ed operano secondo le finalità e gli intenti del
presente Statuto di comune accordo con gli organismi regionali di
Legambiente.
Gli statuti dei Centri di Azione Giuridica Regionali sono informati ai principi
statutari del Centro di Azione Giuridica Nazionale e degli statuti di
Legambiente regionale. I presidenti e gli altri organi dei Centri Regionali
vengono nominati

dai direttivi regionali di Legambiente su indicazione

dell'assemblea degli aderenti al CeAG regionale.
I Centri di Azione Giuridica Regionali aggiornano e inviano su con cadenza
annuale, o, a seconda di particolari necessità, su richiesta, al Coordinatore
Nazionale un breve riassunto di tutte le iniziative legali intraprese da
Legambiente sul territorio di competenza. Informano periodicamente i
rispettivi Presidenti regionali di Legambiente sui giudizi in corso.

ART. 13 – Retribuzione attività professionale degli aderenti
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Gli aderenti al Ce.A.G., salvo eventuali specifici accordi da effettuarsi per
ogni singolo caso, operano nell’interesse e su mandato di Legambiente, sia
esso nazionale, che regionale, a titolo gratuito, salvo le spese, secondo il
principio del volontariato attivo. Spettano agli avvocati procuratori costituiti
di Legambiente le somme del patrocinio a spese dello Stato e le somme
recuperate a carico delle controparti soccombenti. In ogni caso, prima di
ricevere mandato difensivo o procura ad acta, deve essere sempre sottoscritto
il conferimento d'incarico fra Legambiente nazionale o regionale o circolo ed
il professionista incaricato.

ART. 14 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, composto da
14 articoli, si rinvia, in quanto compatibile, allo statuto di Legambiente Onlus
e alla normativa vigente in materia.

Approvato dall’assemblea degli aderenti - Pollica (Sa) 14 aprile 2013.
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