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Art. 1 – DENOMINAZIONE. 

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000, l'Associazione “XOriggio”. 

Le donne e gli uomini che aderiscono all'Associazione riconoscono nella Costituzione italiana la fonte primaria delle regole 
della comunità politica e sociale. Considerano i suoi principi, con quelli sanciti nelle Carte sui diritti umani e sulle libertà 
fondamentali, il riferimento di un impegno politico e sociale al pieno servizio del bene comune, della giustizia sociale, di un 
modello inclusivo di convivenza. 
“XOriggio” si presenta come un Associazione di cittadini aperta, uno spazio concreto di dialogo costruttivo e propositivo; un 
laboratorio di idee e di progetti, in cui le diverse storie politiche, culturali ed umane diventano fattore di arricchimento: un 
soggetto politico che vuole affrontare le radicali trasformazioni in atto nel nostro Comune e nel Territorio, alla luce di quando 
accade in Italia, in Europa e nel mondo.  
La denominazione “XOriggio”, il Logo ed il Simbolo sono di proprietà dell’Associazione e possono essere modificati solamente 
con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci. I vecchi loghi e simboli rimangono di proprietà dell’Associazione e possono essere 
utilizzati da terzi solo ricevendone assenso dall’Assemblea dei Soci. 
 

Art. 2 – SEDE. 

L'Associazione “XOriggio”, ha sede legale in Origgio, Via _______, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli 

eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. 

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. 

 

Art. 3 - FINALITÀ. 
L'Associazione “XOriggio”, promuove la partecipazione politica e sociale delle giovani donne e dei giovani uomini, delle 
cittadine e dei cittadini italiani, dell’Unione Europea residenti ad Origgio ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in 
possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.  
L’Associazione si prefigge di operare, facendo della "democrazia partecipativa" il modello e metodo di lavoro futuro; il 
coinvolgimento e l’informazione ai cittadini sarà la via per ridurre ai minimi termini l’attuale modello di "democrazia 
rappresentativa"; non è, nel medio termine, obiettivo dell’Associazione, superare totalmente il modello attuale. 
L'Associazione “XOriggio”, si prefigge di perseguire il miglioramento delle condizioni di vita e sviluppo di Origgio e del 
contesto territoriale di appartenenza, mettendo al centro della propria azione gli interessi della zona del Saronnese e 
accantonando, per questo raggio di azione, le strutture ideologiche individuali che possono animare le diffidenze.  
 
 Art. 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE. 

Scopo dell'Associazione è : 

1. incoraggiare l´impegno politico e sociale come progetto e pratica di miglioramento della società e favorire la 

condivisione dei cittadini nelle decisioni politiche mediante l´adozione di strumenti partecipativi; 

2. raccogliere, produrre e diffondere informazioni sul mondo della cultura, dell’ambiente, del sociale, dell’economia e 

della politica e relativamente a tutto quanto contribuisca alla crescita di una coscienza civile e consapevolezza 

critica, stimolando il dialogo nella società; 

3. organizzare quelle attività che portano i soci ad approfondire le conoscenze delle materie inerenti i fini 

dell’associazione, e, tra le altre:  

a. collaborazione di qualsiasi natura con enti pubblici o privati e con altre associazioni, anche di carattere 

politico, che possano contribuire al conseguimento degli scopi sociali. 

b. organizzazione e promozione di attività collaterali quali convegni, conferenze, mostre itineranti, serate 

monotematiche, siti internet, ecc.. 

4. presentarsi, con propri candidati, con lista propria o coalizione, alle elezioni amministrative per il rinnovo della carica 

di Sindaco e del Consiglio Comunale; 

L’Associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale. Per il 
raggiungimento del suo scopo l’Associazione potrà chiedere, ricevere e gestire contributi, donazioni e prestiti da privati, enti, 
associazioni. Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà organizzare eventi, manifestazioni, riunioni nelle 
quali commercializzare gadget promozionali, con i limiti e nel rispetto delle norme di legge in materia. Tutte le attività non 
conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di 
pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. 
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Art. 5 - GLI ORGANI SOCIALI 

Gli organi dell'associazione sono: 

1) L'assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione. L’Assemblea si struttura in: 

a. Gruppi di Attività Permanenti. 

b. Gruppi di Attività a Progetto. 

2) Il comitato direttivo è strumento politico per attuare il Programma e perseguire gli scopi e finalità dell’Associazione. 

a. Coordinatore del Comitato direttivo, (Portavoce). 

b. Referenti Gruppi di Attività 

c. Consiglieri Comunali 

3) Ufficio di presidenza è l’organo amministrativo dell’Associazione. 

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

2. ammette i nuovi soci. 

3. esclude i soci, salva successiva ratifica del Collegio dei Probiviri. 

4. vigila sulla corretta applicazione delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea dei Soci ed è composta da: 

a. Presidente. 

b. Vicepresidente 

c. Coordinatore del Comitato direttivo, (Portavoce). 

d. Tesoriere.  

e. Presidente del Collegio dei Probiviri 

4) Il Collegio dei Probiviri è l'organo garante dell'applicazione e del rispetto delle norme statutarie dell'Associazione. Il 

Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, tutti 

scelti fra gli Associati.  

La carica di Proboviro comporta il requisito di particolari qualità morali e professionali. 

In particolare il Collegio dei Probiviri delibera, comunicandone le decisioni sia all'interessato sia al Presidente 

dell'Associazione, su questioni e controversie riguardanti: 

a) le domande d’iscrizione o cancellazione dall'Associazione; 

b) la disciplina associativa; 

c) la rispondenza e la coerenza delle direttive e delle iniziative di tutti gli organi associativi con lo Statuto; 

d) l'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei Valori, il comportamento degli Associati conformemente alle 

norme dell'etica e della correttezza individuale e alle delibere degli organi associativi; 

e) i ricorsi in materia di votazioni degli organi associativi. 

 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito. Tutte le deleghe, gli incarichi ed ogni altro tipo di 

assegnazione, per nomina o elezione, sono a termine, la durata è fissata nello statuto e regolamenti dell’associazione; 

devono essere necessariamente rinnovati allo scadere, pena l’invalidità. 

Ogni incaricato che si assenta ingiustificatamente per tre mesi consecutivi sarà sospeso dalla carica. Costui avrà la possibilità 

di presentare chiarificazioni circa il suo operato all’ufficio di Presidenza, il quale, tramite votazione semplice, si esprimerà: per 

la sua riammissione o per la revoca dall’incarico e nomina di altro Socio. Le delibere del Collegio dei Probiviri sono risolutive. 

Il Socio ricorrente accetta i contenuti della delibera del Collegio e si impegna alla rinuncia a ogni forma di ricorso. 

 

Art. 6 - IL PRESIDENTE. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede l'Assemblea, il suo mandato dura 12 mesi. Nessun Socio 

può ricoprire la carica di Presidente per più di tre anni consecutivi. 

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è eletto dall’Assemblea dei soci tra i suoi membri e risponde ad esso. 

Convoca l'assemblea dei soci sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.  

Convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza, le Assemblee, il Congresso e ne garantisce l’esercizio delle funzioni. 
Il Presidente sarà affiancato da un Vicepresidente che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, quale suo vicario e, in 

certi casi, lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni o gli succeda per portarne a termine il mandato in caso di cessazione 

anticipata dalla carica per morte, dimissioni o altra causa. 

Il Presidente nomina, uno dei Soci a sostituire ad interim o ne assumerne direttamente l’interim, di funzioni o cariche nei casi 

di cessazione, dimissioni o altre cause. 
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Art. 7 - IL COORDINATORE DEL COMITATO DIRETTIVO, (PORTAVOCE). 

Il Coordinatore del Comitato direttivo è il Portavoce ufficiale dell’Associazione ed è eletto dagli iscritti all’Albo degli elettori al 

Congresso; è scelto tra i soci dell’Associazione e risponde al Congresso, il suo mandato dura 24 mesi; può essere sfiduciato, 

con il voto del Comitato direttivo se è il 75% dei membri a chiederne le dimissioni. Convoca e coordina i lavori del Comitato 

direttivo, è responsabile e guida delle linee politiche fissate nel programma biennale approvato dal Congresso.  

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. In caso di dimissioni anticipate o sede vacante per 

motivi vari, è il Presidente ad assumere l’interim e convocare il Congresso entro sei mesi.   

 
Art. 8 - IL TESORIERE. 
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei soci tra i suoi membri e risponde ad esso, il suo mandato dura 12 mesi. Tiene la cassa 
e l’elenco dei sottoscrittori; redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo. Spetta al Tesoriere garantire la tenuta 
contabile, amministrativa e finanziaria dell’Associazione a norma di legge. 
Il Tesoriere cura e mantiene aggiornato il registro-inventario dei beni, i movimenti di cassa, incassi e pagamenti autorizzati 
dall’Associazione, custodisce atti e documenti.  
Il Tesoriere controlla tutte le transazioni di tutti gli organi dell’Associazione, verificando l’avvenuta autorizzazione, la 
conformità fiscale e legale e la copertura finanziaria.  
Il Tesoriere predispone i bilanci annuali (conto economico, stato patrimoniale, situazione finanziaria) ed aggiorna 
semestralmente i rendiconti economico – finanziari - patrimoniali dell’Associazione. 
Il Tesoriere, nel redigere il bilancio preventivo, deve indicare gli obiettivi e le azioni per garantire il finanziamento 
dell’Associazione. In caso di dimissioni anticipate o sede vacante per motivi vari, è il Presidente ad assumere l’interim o 
nominare sostituto. 
 

Art. 9 - I SOCI. 

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano e condividono i contenuti dello Statuto e 

del Codice Etico e dei Valori, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo 

per il loro raggiungimento. Per l’ammissione all’Associazione, il candidato deve aver compiuto 16 anni. Per poter essere eletti  

alle cariche di Presidente, Portavoce, Tesoriere e far parte del  Collegio dei Probiviri è necessario essere maggiorenni. 

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è l’Ufficio di Presidenza. 

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall’Ufficio di Presidenza su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà 

specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno 

soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego va 

motivato. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura 

fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei 

regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. 

Ci sono due categorie di soci: 

 Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle 

cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al 

pagamento della quota sociale. Il Socio fondatore non in regola con il pagamento della quota sociale, per un intero anno 

e senza giustificato motivo, perde la qualifica di carattere perpetuo di Socio fondatore. 

 Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dall’Ufficio di Presidenza. Hanno diritto di voto e 

sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota 

sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.  

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro Soci. 

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. 

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a 

titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori 

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. 

Ogni Socio risponde delle proprie azioni, in base al principio che la responsabilità civile e penale è individuale. E’ compito 

dell’Assemblea trovare forme, modi e risorse atte a tutelare l’Associazione.  
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Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI. 

I Soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i Soci hanno i 

diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il Socio volontario non potrà in alcun modo 

essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e 

preventivamente autorizzate. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita 

dei propri associati. Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. 

Tutti i soci hanno diritto di voto. Tutti i Soci hanno diritto a rivolgersi per una qualsiasi controversia al Collegio dei Probiviri 

 

Art. 11 - DOVERI DEI SOCI. 

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in 

ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. 

Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di 

solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle 

linee programmatiche emanate. Per ogni contenzioso è dovere del Socio di rivolgersi esclusivamente al Collegio dei Probiviri, 

accettandone le risoluzioni, qualunque ne sia il contenuto. 

 

Art. 12 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO. 

Il Socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare all’Ufficio di Presidenza. Il recesso ha 

effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. 

Il Socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti  dallo Statuto e dal Codice Etico e dei 

Valori o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. 

L'esclusione del Socio è deliberata dall’Ufficio di Presidenza. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme 

alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile. 

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei 

contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. 

 

Art. 13 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI. 

L'assemblea dei Soci è costituita dai Soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente 

dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante: 

· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; 

· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.  

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato Direttivo. 

Deve inoltre essere convocata: 

a. quando il Comitato Direttivo lo ritenga necessario; 

b. quando la richiede almeno un decimo dei Soci. 

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può 

essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il 

trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. 
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L'Assemblea ordinaria  

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in 

seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. 

a. elegge il Presidente e il Vicepresidente 

b. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Tesoriere; 

c. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione; 

d. elegge il Tesoriere; 

e. approva, la prima volta e ogni revisione successive, i Regolamenti e le Codifiche per il funzionamento e 

l’inquadramento delle competenze di Funzioni ed Organismi  previsti. 

f. approva il programma annuale dell'Associazione. 

g. propone iniziative, indica le modalità e i supporti organizzativi, struttura i Gruppi di Attività per il conseguimento 

degli obiettivi; 

h. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dall’Ufficio di Presidenza;  

i. nomina i componenti il Collegio dei Probiviri. 

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne 

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha 

diritto di esprimere un solo voto. 

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un 

componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto 

su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. 

 

L'Assemblea straordinaria   

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente 2/3 degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda 

convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, se è presente la maggioranza degli iscritti, in terza convocazione, 

qualunque sia il numero dei presenti. Ogni decisione deve essere validata e deliberata a maggioranza dei presenti. 

a. approva modifiche allo Statuto 

b. approva modifiche al Codice Etico e dei Valori 

c. approva modifiche al Logo e simbolo dell’Associazione  

d. deliberare il trasferimento della sede legale 

e. scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei Soci. 

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne 

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha 

diritto di esprimere un solo voto. 

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal 

segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e 

dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. 

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. 

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i Soci iscritti, purché in regola con il pagamento 

della quota.  
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Il Congresso 

Il Congresso è il massimo organo di indirizzo politico. L'assemblea congressuale si riunisce normalmente ogni due anni, è 

costituita: 

a. dai Soci, che possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi previsti . 

b. da tutti i cittadini iscritti nell’Albo degli elettori. Gli elettori hanno diritto di parola, di voto ma non possono ricoprire 

incarichi all’interno dell’Associazione. 

Il Congresso indica e propone all’Assemblea dei Soci, modifiche allo Statuto, al Codice Etico e dei Valori, al Simbolo 

dell’Associazione; definisce la linea politica e il programma dell'organizzazione; elegge: 

a. il Coordinatore del Comitato Direttivo (Portavoce) 

b. nomina i Referenti e i Membri dei Gruppi di Attività che possono essere:  

a. Gruppi di Attività permanenti. 

i. Organizzazione 

ii. Comunicazione 

iii. Finanziamento 

b. Gruppi di Attività a Progetto. 

i. Welfare 

ii. Green economy 

iii. Urbanistica 

iv. Viabilità 

v. Bilancio comunale 

Art. 14 - VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITÀ DELLE DECISIONI. 
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, nominato di volta in volta 
tra gli iscritti presenti, sottoscritto dal Presidente e sottoposto all'approvazione degli iscritti anche per via telematica. Il 
Presidente apre e chiude l'Assemblea, modera gli interventi nel rispetto dell'ordine del giorno, controlla le votazioni sulle 
delibere. Le deliberazioni, decisioni e rendicontazioni dell’Associazione sono pubblicate in sintesi o integralmente sul sito 
internet dell’Associazione. 
 
Art. 15 - IL COMITATO DIRETTIVO. 

Organo politico ed organizzativo dell’Associazione è il Comitato Direttivo, nominato dal Congresso è massima istanza 

decisionale dell'organizzazione tra una sessione congressuale e l'altra, è composto: 

a) Coordinatore del Comitato direttivo, (Portavoce). 

a) Referenti Gruppi di Attività 

a) Rappresentanti l’Associazione eletti in vari Enti: Consiglieri Comunali, etc.  

b) Presidente. 

c) Tesoriere.  

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Coordinatore del Comitato Direttivo, (Portavoce). 

 o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso. 

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Portavoce. 

Il Comitato Direttivo, organizzato in Gruppi di Attività: 

a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria attività per organizzare ogni tipo di evento utile al fine di perseguire 

gli scopi dell’Associazione 

b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione 

c) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico. 

Le riunioni di routine del Comitato Direttivo sono sempre legalmente costituite.  Quando la convocazione del Comitato 

Direttivo avviene con tempi e modi straordinari la riunione è legalmente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi 

componenti. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Statuto_(diritto)
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Art. 16 - FUNZIONI DEL GRUPPI DI ATTIVITÀ 
I Gruppi di Attività sono organizzati all’interno dell’Assemblea dei Soci e rispondono della loro attività al Comitato Direttivo. 
Compiti dei Gruppi di Attività sono: 
 Analizzare problematiche inerenti la vita sociale ed economica del Comune, anche in rapporto alle realtà territoriali 

contigue; 
 Raccogliere idee e proposte in ordine all’elaborazione di programmi elettorali e d´intervento; 
 Predisporre "Agende" per la definizione degli impegni assunti e per la verifica dei risultati; 
 Istituire ed organizzare incontri tematici; 
 Stabilire le relazioni e promuovere il confronto con le realtà territoriali comunali e intercomunali. 
Ogni Gruppo di Attività ha un referente scelto fra i componenti dello stesso. Il referente di ogni Gruppo ha compiti di 
carattere organizzativo, gestionale e di coordinamento tra i componenti il Gruppo e tra il Gruppo e il Comitato Direttivo. 
 

Art. 17 - I MEZZI FINANZIARI 

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono: 

 dalle quote versate dai Soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci; 

 dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in 

contrasto con gli scopi sociali. 

L’Ufficio di Presidenza potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. 

 da iniziative promozionali 

I fondi dell'Associazione potranno essere investiti solo in titoli di Stato Italiani o UE (no singoli Stati). 

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per 

appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. 

 

Art. 18 - BILANCIO 

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea dei Soci. 

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea dei Soci ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo 

Statuto. 

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 15 marzo dell'anno successivo alla 

chiusura dell'esercizio sociale. 

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima 

dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. 

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo 

Statuto. 

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere 

consultato da ogni associato. 

 
Art. 19 - PATRIMONIO 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote d’iscrizione, da contributi o liberalità ricevute da sostenitori e da beni 
acquistati od acquisiti gratuitamente. I Soci non possono chiederne la divisione, né pretenderne una quota in caso di recesso. 
L’Associazione risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio ed in conformità alle leggi vigenti. 
 
Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i ¾ (tre 

quarti) degli associati convocati in assemblea straordinaria. 

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del 

patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale o di 

finalità similari.  

La decisione motivata di sciogliere il Circolo deve essere presa da almeno i ¾ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto, in 

un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale 

maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima 

adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. 
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Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI 

Sono “appendici” e integrano lo Statuto: 

 Il Codice Etico e dei Valori. 

 Logo, Motto, Simbolo: Regole per  l’uso e la riproduzione. 

Saranno predisposti Regolamenti e Codifiche per il funzionamento e l’inquadramento delle competenze di Funzioni ed 

Organismi  previsti dal presente Statuto a cominciare da: 

 Regolamento per l’adesione di nuovi Soci. 

 Regolamento del Comitato direttivo. 

 Regolamento Albo degli elettori. 

 Regolamento Ufficio di Presidenza. 

 Etc. 

I Regolamenti e le Codifiche di funzioni sono subordinati allo Statuto Associativo, al quale non possono in alcun modo 
derogare. Nei casi in cui vi sia conflitto tra quanto previsto da Statuto e Regolamento, prevale sempre lo Statuto. 
 

Ogni modifica o aggiunta, allo Statuto e sue appendici, non potrà essere in contrasto con gli scopi e finalità politiche e sociali 

dell’Associazione. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e 

nelle leggi vigenti in materia. 

 

Origgio; 17 marzo 2011 

 

 


