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IL NOSTRO STATUTO
TITOLO I: Costituzione – Sede – Durata – Scopi
1.

Costituzione e Sede
È costituita l’Associazione denominata ‘L’Associazione degli Arrotini e delle Coltellerie’ con sede in
Milano, Via C. Battisti n° 1.
Retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede sociale senza necessità di apposita
deliberazione dell’assemblea degli associati purchè nell’ambito della stessa città di Milano; può inoltre
istituire sedi secondarie.

2.

Carattere dell’Associazione
L’associazione non ha scopi di lucro ed è preclusa e vietata ogni forma di distribuzione di utili, avanzi di
gestione, fondi, riserve e capitale in modo indiretto.
Gli associati sono tenuti all’accettazione delle norme del presente statuto.
L’associazione, con delibera dell’organo amministrativo, può partecipare quale associato ad altri circoli
e/o associazioni aventi analoghi, nonché partecipare a federazioni ed enti pubblici o privati con scopi
sociali ed umanitari, ovvero creare altre organizzazioni di supporto e sostegno all’opera della presente
associazione.

3.

Durata dell’Associazione
La durata dell’associazione è illimitata

4.

Scopo dell’Associazione
Scopo dell’Associazione è:
Promuovere la categoria degli arrotini e delle coltellerie tramite azioni di formazione professionale e
culturale.
Individuare tutte le iniziative atte a favorire la collaborazione tra i soci.
Favorire la riconoscibilità della qualifica di associato con un logo comune, azioni pubblicitarie e
divulgative.
Per il miglior conseguimento di detti scopi, l’Associazione potrà richiedere il supporto, l’intervento, il
patrocinio, la contribuzione agli enti pubblici, agli enti morali ed alle istituzioni e soggetti privati nonché
accedere ai fondi sociali all’uopo istituiti; potrà compiere, inoltre, ogni operazione utile al fine proposto
ed attività ad esso collegate o connesse, avvalersi delle capacità dei propri associati e di altre
collaborazioni esterne.
TITOLO II: Associati

5.

Requisiti degli Associati
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, italiane e straniere, che ne facciano richiesta al
Consiglio Direttivo.
La qualifica di associato non è trasmissibile.
Fin dalla presentazione della domanda di ammissione l’associato si impegna a condividere ed accettare
gli orientamenti generali dell’Associazione ed a partecipare attivamente alla sua vita ed al suo sviluppo.

6.

Ammissione degli Associati
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi associati è deliberata insindacabilmente dal
Consiglio Direttivo.
La ammissioni decorrono retroattivamente dal 1° gennaio dell’anno sociale in cui la domanda è accolta
e per il quale è stata versata la quota associativa.
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Diritti e doveri degli Associati
Gli associati hanno diritto di partecipare senza limiti di tempo alla vita associativa e di fruire dei servizi
formativi dell’associazione secondo le rispettive esigenze e a condizioni uniformi.
Essi hanno diritto di voto nelle assemblee purchè maggiori di età; se assenti hanno diritto di essere
informati delle deliberazioni assunte dall’assemblea mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero, ma impegna gli aderenti a contribuire al
raggiungimento delle finalità dell’Associazione oltre al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi
rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa che dev’essere pagata per l’esercizio in
corso in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno o dal momento della prima ammissione ad
associato.

8.

Perdita della qualifica di Associato
La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi
a.per recesso;
b.per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e fondata su comprovate violazioni delle norme e
degli obblighi del presente statuto, tra cui particolarmente l’omesso pagamento della quota associativa:
c.per morte dell’associato.
Ogni associato ha diritto al recesso, previa dichiarazione da comunicare per iscritto al Consiglio
Direttivo.
La posizione dell’associato non è trasmissibile neppure in caso di morte.
L’associato receduto, escluso o che, comunque, ha cessato di far parte dell’Associazione, non piò
ripetere neppure in parte le quote associative e contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
TITOLO III: Organi dell’Associazione

9.

Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea generale degli Associati;
il Consiglio Direttivo:
il Collegio dei Revisori.

10. Convocazione dell’Assemblea
L’associazione nell’assemblea ha il suo organo sovrano.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto relativo alla gestione dell’esercizio
precedente, nonché per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la discussione di attività da
intraprendere.
L’assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a.per decisione del Consiglio Direttivo;
b.su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo di tutti gli associati.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno che,
almeno 15 giorni prima dell’adunanza, deve essere esposto presso la sede sociale e deve essere
affidato alle poste per la spedizione a tutti gli associati a cura del Consiglio Direttivo.
L’avviso postale può essere sostituito da una comunicazione inviata per telefax o per posta elettronica
a quegli associati che abbiano comunicato il relativo numero o indirizzo.
11. Deleghe
Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni
associato non può rappresentare più di cinque altri associati.
12. Funzioni dell’assemblea
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All’assemblea spettano le seguenti funzioni:
in sede ordinaria
a.discutere e deliberare sul rendiconto annuale del Consiglio Direttivo, il cui progetto deve essere a
disposizione dei soci presso la sede sociale almeno 10 giorni prima dell’adunanza;
b.eleggere alla scadenza i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente dello stesso;
c.eleggere alla scadenza i Revisori Contabili;
d.deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione;
e.deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo in sede
straordinaria
f.deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
g.deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
13. Diritto di voto e quorum deliberativo
Ogni associato, maggiore di età, ha diritto a un voto nelle assemblee che sono validamente costituite
qualunque sia il numero dei presenti, salvo che per le assemblee straordinarie per le quali è richiesta la
presenza della metà più uno degli associati aventi diritto.
L’assemblea, sia in sede ordinaria sia insede straordinaria, delibera a maggioranza dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti,
dissenzienti o astenuti dal voto.
14. Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha la funzione di:
a.gestire tutte le attività dell’associazione salvaguardando l’attuazione delle sue finalità istituzionali,
assumendo tutte le inziative del caso e coordinando l’attività degli associati:
b.predisporre i rendiconti annuali da sottoporre all’assemblea;
c.deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
d.verificare gli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun
associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
e.deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi associati;
f.deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che
interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri
del Consiglio Direttivo;
g.fissare la quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizi delle sua funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni
consultive o di studio, nominate dal Consiglio Direttivo stesso, composte da associati e non.
15. Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) membri a un numero massimo di 7
(sette) membri nominati dall’assemblea ordinaria.
L’Assemblea stessa designa il Presidente, il Vice-presidente nonché il Segretario-Tesoriere tra i
consiglieri nominati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati anche più di una volta.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè
meno della metà il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – alla sostituzione di
chi sia venuto meno. Nel caso di mancanza del Presidente in carica, dopo la cooptazione, il Consiglio
elegge il nuovo Presidente tra i propri membri.
I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in relazione alla loro carica, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
16. Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente una volta al semestre e comunque ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano la maggioranza dei componenti.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e
sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei
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presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal
Presidente.
17. Funzione del Presidente
Il Presidente rappresenta l’associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente
spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione nei riguardi di terzi.
Il Presidente sovrintende inoltre all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, a meno che non sia stato delegato un consigliere.
18. Collegio dei Revisori e sue funzioni
TITOLO IV: Patrimonio ed esercizio
19. Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a.dalle quote associative annue ordinarie;
b.da eventuali contributi straordinari, deliberati in relazione a particolari iniziative e/o esigenze;
c.da versamenti volontari degli associati;
d.da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali e morali, istituti di credito e da istituzioni e
soggetti privati;
e.da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; l’Associazione, nei termini previsti dalla
legge, potrà ricevere da terzi qualsiasi tipo di bene mobile o immobile, materiale o immateriale;
f.dal ricavato di tutte le attività poste in essere dall’Associazione, anche eventualmente di carattere
commerciale, per l’attuazione delle finalità associative.
20. Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
21. Rendiconto
Un rendiconto economico e finanziario è elaborato annualmente dal Consiglio Direttivo per
l’approvazione dell’assemblea. Esso deve evidenziare in forma separata l’attività istituzionale e
l’eventuale gestione di attività commerciali cui deve fare da supporto un’idonea contabilità separata
ordinatamente tenuta. Il rendiconto, altresì, deve riassumere le vicende economiche e finanziarie
dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell’intera gestione
economica e finanziaria dell’associazione.
TITOLO V: Norme finali
22. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti con analoghe finalità con deliberazione
dell’assemblea sentite le indicazioni dell’autorità amministrativa preposta.
23. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi
generali dell’ordinamento giuridico italiano.

	
  

