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STATUTO 

Art. 1: COSTITUZIONE E SEDE 

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata “RIPARTIAMO” avente sede a Milano in viale Carlo 
Espinasse, 20. 

Art. 2: DURATA 

La durata dell’Associazione è illimitata 

Art. 3:  OGGETTO E SCOPO 

L’Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue le sue finalità nell’ambito della 
città di Milano e dintorni.   

L’Associazione si propone, attraverso l’ascolto e il rapporto personale, di alleviare le sofferenze materiali e 
spirituali delle persone attraverso iniziative che cercano di superare il mero assistenzialismo, affinché 
riprendano coscienza della loro dignità e piena autonomia.  

L’Associazione, stando accanto e sostenendo specialmente i disoccupati, i giovani e gli emarginati, dà anche la 
possibilità agli stessi assistiti di partecipare ad azioni socialmente utili, coinvolgendoli nelle attività 
dell’Associazione stessa. 

Scopo dell’Associazione è anche quello di sollecitare le persone  ad avere stimoli positivi e una rete di relazioni 
tali per cui ricominciare a camminare in autonomia, a ripartire e a riavere quell’importante ripresa di  crescita 
personale necessaria a ritrovare la speranza. 

Art. 4: ATTIVITA’ SPECIFICHE 

- Reperire fondi per appoggiare e/o finanziare progetti che favoriscano l’auto - sviluppo di persone 
povere ed emarginate; 

- far lavorare persone in difficoltà economica  presso i mercatini dell’usato,  in modo da ripartirsi il 
ricavato lasciando loro la gestione e la responsabilità del banco; 

- svolgere piccoli traslochi e sgomberi; 
- recuperare la merce e gli arredi scartati da altre persone per rivenderla ai mercatini dell’usato; 
- partecipare a fiere, manifestazioni benefiche e sagre paesane;  
- arredare case popolari oppure sostituire arredi rotti o consegnare arredi mancanti; 
- riciclare il più possibile oggetti e arredi ancora in ottimo stato; 
- collaborare con enti ed associazioni che condividono le stesse finalità; 
- eventuale raccolta e distribuzione di cibo alle persone indigenti 
- ogni altra forma utile ad alleggerire la sofferenza di un individuo; 
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Art. 5: IL PATRIMONIO 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:  

1. Quote associative 
2. Contributi dei simpatizzanti 
3. Contributi di privati 
4. Donazioni e lasciti testamentari 
5. Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali 
6. Donazioni di altre Associazioni, fondazioni , Enti 
7. Ogni bene mobile ed immobile  che diverrà proprietà dell’Associazione 

Il patrimonio dell’Associazione deve essere utilizzato secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il 
conseguimento delle finalità dell’Associazione.  

I contributi versati dagli associati e i beni acquistati con tali contributi, costituiscono il fondo comune 
dell’Associazione che, per tutta la durata della stessa, non può essere diviso tra gli associati, né gli stessi 
potranno pretendere la quota in caso di recesso, di esclusione, di morte.  

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 6: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

a) L’assemblea dei soci  
b) Il consiglio direttivo 
c) Il Presidente del Consiglio Direttivo 
d) Il Vice Presidente 
e) Il Segretario 
f) Il tesoriere 
g) Il Collegio dei Revisori 

Il Collegio dei Revisori, fino a quando non richiesto dai parametri obbligatori di legge, potrà essere sostituito 
dalla nomina di un Revisore Contabile. 

Le cariche sociali rivestite dagli Associati sono assunte a titolo esclusivamente gratuito. Gli associati hanno 
diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge. 

Art.7: SOCI E FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE 

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi presenti nello Statuto  e sono 
interessate all’attività stessa dell’Associazione. 

Sono aderenti all’Associazione: i soci fondatori e i soci ordinari. Sono SOCI FONDATORI coloro che partecipano 
alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa. Sono SOCI ORDINARI coloro che 
aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza. 
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L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di versare una quota che corrisponde alla quota annuale 
stabilita dal Consiglio Direttivo. E’ comunque facoltà degli aderenti effettuare versamenti in misura superiore a 
quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa deve essere versata entro la data di svolgimento 
dell’assemblea annuale di approvazione del bilancio. 

Art.8: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi  doveri. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere 
domanda scritta al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione. 

L’adesione all’Associazione comporta il diritto di voto per l’approvazione del bilancio e le modifiche dello 
Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La qualità di associato è 
intrasmissibile a qualsiasi titolo e dà diritto a un voto singolo.  

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di essere eletti alle 
cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.  

I soci hanno l’obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. 

Art.9 : AMMISSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI 

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro 
ricevimento; in assenza di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la domanda si intende 
respinta e la quota versata verrà restituita . 

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere 
dall’Associazione, ma non ha il diritto al rimborso della quota versata, né alcun diritto sui fondi sociali esistenti. 

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del 
Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto immediato e deve contenere i motivi per i quali l’esclusione sia 
stata deliberata. Costituisce motivo di esclusione dall’Associazione il mancato pagamento della quota 
associativa entro i termini dell’art. 7 che precede. 

Art. 10: ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea è composta da tutti i soci. Essa è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: 

- almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del 
rendiconto economico consuntivo e del bilancio,  

- ogni volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo,  
- quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati.  

Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta e delibera il giorno e l’ora della prima 
convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla 
prima.  
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Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante posta elettronica, ovvero attraverso 
pubblicazione sul sito almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere 
l’indicazione di giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. 

L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria è validamente costituita 
con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, 
mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può 
avere al massimo due deleghe.  

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e sono immediatamente 
esecutive. 

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non 
hanno diritto di voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede 
mediante voto a scrutinio segreto su scheda. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente  dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente; quando 
non diversamente stabilito, il segretario dell’Assemblea è il segretario dell’Associazione o, in caso di sua 
assenza, un associato nominato dall’Assemblea stessa. 

I verbali delle assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono inviati tramite posta 
elettronica a tutti gli associati o possono essere pubblicati sul sito dell’Associazione. 

Art. 11: COMPITI DELL’ASSEMBLEA 

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

1. Discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo 
2. Definisce il programma annuale generale dell’attività 
3. Procede alla nomina dei consiglieri 
4. Determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento 
5. Discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento 

dell’Associazione 
6. Decide sulla decadenza dei soci 
7. Delibera sulla responsabilità dei consiglieri 
8. Discute e decide su tutti gli argomenti dell’ordine del giorno. 

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla 
devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di 
almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento 
dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di 
almeno tre quarti degli associati. 

 

 



RIPARTIAMO 
Associazione di volontariato 

tel. 346 6852301 
e-mail: ripartiamoass@libero.it 
www.associazioneripartiamo.it 

 

 

Art. 12: IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri; il primo Consiglio Direttivo è nominato dall’atto 
costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di 
mandato. 

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo 
rispondono all’Assemblea della loro attività secondo le norme sul mandato. Se un consigliere, per qualsiasi 
motivo, cessa l’incarico, sarà sostituito dal socio che nell’elezione del Consiglio Direttivo ha riportato il maggior 
numero di voti dopo gli eletti e costui rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. 

Il Presidente deve comunque riunire il Consiglio direttivo qualora ne facciano richiesta per via e-mail almeno 
due consiglieri sui cinque totali.  

L’ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai consiglieri su richiesta dei quali è stata fatta la convocazione. 
La convocazione è fatta con preavviso di almeno sette giorni.  Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in luogo 
diverso dalla sede dell’Associazione. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti il voto del Presidente conta 
doppio. 

Per il mandato di consigliere non è ammessa la rappresentanza. 

 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. 

Art. 13: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

A. Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 
B. Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea 
C. Predispone all’Assemblea il programma annuale di attività 
D. Presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione:  

- la relazione dell’attività dell’anno,  
- il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i 

contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche, 
- il bilancio preventivo per l’anno in corso 

E. Assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, non soci, fissandone mansioni, qualifiche  e 
retribuzioni 

F. Propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali 
G. Riceve, accetta o respinge le domande di adesioni di nuovi soci 
H. Ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente 
I. Delibera in ordine all’esclusione dei soci 
J. Sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione 
K. Verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la 

necessità 
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Art. 14: IL PRESIDENTE 

L’incarico del Presidente ha una durata di tre anni; alla scadenza può essere rieletto senza limiti del numero di 
mandati. Il Presidente può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza, purché la rimozione 
ottenga la maggioranza del Consiglio direttivo. 

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi anche in giudizio.  

Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione dell’Associazione riguardo alla quale riferisce una volta 
all’anno all’Assemblea; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria 
amministrazione, ma deve convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. 

Il Presidente, almeno una volta all’anno, convoca e presiede l’Assemblea dei soci. 

Art. 14bis: IL VICEPRESIDENTE 

Il vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di quest’ultimo o con sua delega, lo 
sostituisce a tutti gli effetti. 

Ha il compito di sostituire il Presidente in caso di sua morte, dimissioni, impedimenti psicofisici che gli 
impediscono di svolgere la propria funzione, indicendo entro due mesi nuove elezioni. 

Art. 15: IL SEGRETARIO 

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo; è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del 
Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei soci che trascrive  sugli appositi libri affidati alla sua custodia 
unitamente al libro soci. 

Art.16: IL TESORIERE 

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tiene puntuale registrazione delle entrate e delle uscite sugli 
appositi libri affidati alla sua custodia. 

Art. 17: Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo amministrativo- finanziario. Esso è formato da tre 
membri nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non 
necessariamente aderenti all’Associazione. Il Collegio rimane in carica tre esercizi per la stessa durata del 
Consiglio Direttivo.  

Il Collegio dei Revisori almeno tre volte l’anno verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di 
cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una 
relazione scritta riguardo ad essi. 

Art. 18: LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle 
deliberazioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e l’elenco degli aderenti all’Associazione. 
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Art. 19: BILANCIO CONSUNTIVO 

Gli esercizi dell’Associazione iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.  

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del  bilancio 
consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile del 
medesimo anno. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che 
precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse. 

Art. 20: AVANZI DI GESTIONE 

All’Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che 
la destinazione o la distribuzione non siano state disposte per legge o siano state effettuate a favore di altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale.  

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività 
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Art. 21: SCIOGLIMENTO 

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui 
all’art. 3 comma 190 della legge n° 662 del 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 22: NORMA FINALE 

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.  

Per quanto non vi è espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. 

 

 

 

 

 

 


