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ALLEGATO “A” 

ASSOCIAZIONE UP-PUNTI 

Statuto 

Principi generali e associati 

Art.1 Costituzione e Sede 

E’ costituita a Paderno Dugnano (MI) l'associazione senza scopo di lucro 

denominata “UP-punti” . 

L'associazione avrà durata illimitata ed è disciplinata dalle norme del pre-

sente Statuto, codice civile, e dalle successive deliberazioni degli organi 

dell'associazione in conformità alle suddette regole. 

L'associazione è non commerciale senza fini di lucro. 

L'associazione fissa la propria sede in Paderno Dugnano via Manfredo Fan-

ti 12 presso Lindiri Eleonora e opera principalmente in Lombardia. Il con-

siglio Direttivo con una delibera può trasferire la sede o istituire sedi o se-

zioni distaccate anche in altre città.  

Art.2 Oggetto e scopo 

L'associazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente con finalità 

di solidarietà sociale in campo dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

(DSA), Disturbo dell'attenzione e iperattività (ADHD), Bisogni Educativi 

Speciali (BES), con tutti i soggetti che presentano difficoltà di apprendi-

mento e non, e con le loro famiglie. Essa presta la propria attività senza 

scopo di lucro, al fine di ELABORARE, PROMUOVERE, REALIZZARE, 

PROGETTARE E SOSTENERE iniziative socio-educative, culturali e di 

sostegno a tutti i soggetti sopraindicati.   
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L'associazione aderisce ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, demo-

craticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. 

Art.3 Attività 

L'associazione a mero titolo esemplificativo intende svolgere le seguenti 

attività: doposcuola per bambini e ragazzi; laboratorio compiti; ludoteca; 

Mutuo Aiuto per genitori o insegnanti; progetti per favorire la socializza-

zione tra ragazzi e bambini; attività di sostegno alle famiglie nel relazio-

narsi con varie problematiche; sportello informativo; laboratori ricreativi 

ed educativi; convegni; corso di informatica; corso di potenziamento delle 

lingue straniere; corso di potenziamento della lingua italiana per stranieri; 

collaborazioni con enti e istituzioni territoriali e servizi educativi e scola-

stici; cineforum; eventi di promozione dell'attività associativa. L'associa-

zione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad ecce-

zione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non preva-

lente.  

L'associazione può collaborare con altri enti per la realizzazione di iniziati-

ve inerenti ai suoi fini. L'associazione è apartitica, non ha carattere politico, 

è indipendente dagli organi governativi, dalle aziende pubbliche e private, 

dalle organizzazioni sindacali e politiche. 

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di presta-

zioni di lavoro autonomo anche tra gli associati, le cui retribuzioni dovran-

no rispettare i limiti di legge. 

Art.4 Associati 

Sono associati tutti coloro che condividono le finalità dell'associazione. 
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Sono soci fondatori dell'associazione coloro che hanno costituito l'associa-

zione ed hanno approvato il presente statuto; sono soci ordinari tutti coloro 

che ne condividono le finalità previa richiesta e approvazione del Consiglio 

Direttivo. Possono aderire come soci onorari i “sostenitori” che contribui-

scono economicamente o professionalmente alle attività dell'Associazione 

fornendo un contributo importante. Tutti i soci sono tenuti a pagare la quo-

ta associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Possono 

essere accettate dal Consiglio Direttivo persone giuridiche, nella persona di 

un solo rappresentante per istituzione. La qualità di associato è personale e 

non trasmissibile. Tutti i soci hanno parità di diritti, doveri e obblighi.  

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Con-

siglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividerne finalità, statuto e 

regolamenti dell'associazione. Il consiglio direttivo delibera 

sull’ammissione di nuovi soci. 

Art.5 Diritti ed obblighi degli associati 

L'adesione è a tempo indeterminato per tutti i soci in regola con i versa-

menti delle quote i quali godono dei seguenti diritti: diritto di partecipare 

alle assemblee; diritto di voto in assemblea dei soci; diritto di essere eletti 

alle cariche sociali; diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendi-

conti e registri dell'associazione; diritto di partecipare alle attività e inizia-

tive promosse dall'associazione; diritto di godere dei servizi e dell'assisten-

za erogati dall'associazione; diritto al rimborso di eventuali spese effetti-

vamente sostenute e documentate; diritto di recesso ai sensi dell'art.6. 
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Tutti i soci hanno i seguenti obblighi: obbligo di rispettare i principi di cor-

rettezza, solidarietà, onestà, mutualità, rigore morale; obbligo di rispettare 

lo statuto, i regolamenti, e le delibere dell'Associazione; obbligo di versare 

il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo. 

I soci fondatori mantengono lo status di associati per tutta la vita dell'asso-

ciazione, a meno che esercitino il diritto di recesso o vengano esclusi. L'i-

scrizione degli associati sostenitori ed ordinari ha validità annuale e coinci-

de con l'esercizio sociale. Gli associati possono rinnovare l'iscrizione senza 

interruzione del rapporto mediante il versamento della quota annuale entro 

il 31 gennaio dell'esercizio successivo. 

Art.6 Perdita della qualità di associato 

L'associato può recedere in qualsiasi momento. 

La qualità di associato si perde in diversi casi: decesso; dimissioni tramite 

comunicazione scritta recapitata alla sede via mail che  avranno decorrenza 

immediata; espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo con motivazione. 

L'associazione interpreta come volontà del socio di recedere dallo status di 

socio, il mancato versamento della quota associativa annuale nei termini 

fissati dal regolamento. Gli associati che hanno cessato di appartenere 

all'associazione non possono richiedere i contributi da loro versati e non 

hanno diritti sul patrimonio dell'associazione. Il Consiglio Direttivo potrà 

inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al pagamento 

della quota annuale entro la scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo.  

Art.7 Organi dell’associazione 

Sono organi dell'Associazione 



 

 

5 

 

-Assemblea degli associati 

-Consiglio Direttivo 

-Presidente 

-Vicepresidente 

-Tesoriere   

-Segretario 

Tutte le cariche sono gratuite e hanno validità di tre anni. 

Art. 8 Consiglio Direttivo 

L'amministrazione dell’Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, 

composto da un numero variabile da tre a cinque membri. L'Assemblea 

elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei 

componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri 

sono rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i soci componenti il Presidente e il 

Vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attua-

re le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, e di promuovere ogni ini-

ziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo 

compete inoltre il compito di assumere tutti i provvedimenti necessari per 

l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funziona-

mento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, 

predisporre il bilancio dell'Associazione sottoponendolo poi all'approva-

zione dell'Assemblea, stabilire le quote annuali dovute dai soci.  

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgi-

mento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di 

problemi specifici. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente 
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ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità,  oppure quando ne facciano ri-

chiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Per la validità della 

riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza 

dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Asso-

ciazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o in assenza di que-

st'ultimo dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'As-

sociazione.  

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata da chi presiede 

la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di 

parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto 

verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da affiggere all'albo 

dell'Associazione e da inviare agli associati che ne fanno richiesta. 

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre consecuti-

ve riunioni del Consiglio Direttivo potrà essere sostituito. Se vengono a 

mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli 

nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assem-

bleare seguono nella graduatoria della votazione.  

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica 

all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero su-

periore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove ele-

zioni. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, 

tutto il Consiglio decadrà e si dovrà provvedere alle nuove nomine. Ogni 

variazione nella composizione del Consiglio Direttivo deve essere comuni-
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cata all'Assemblea alla prima riunione. Il consiglio direttivo può essere re-

vocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.  

Art. 9 Presidente 

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il 

Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei 

terzi ed in giudizio e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e 

dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associa-

zione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Con-

siglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne 

allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri  

della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere de-

legati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegar-

gli, anche di straordinaria amministrazione.  

In particolare compete al Presidente:  

• predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a 

medio termine dell'Associazione;  

• redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;  

• vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;  

• determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, 

funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per 

l'Associazione e gli associati;  

• emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.  

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimen-

to del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente. Di fronte agli 
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aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena 

prova dell'assenza per impedimento del Presidente.  

Art. 10 Rappresentanza  

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta a tutti gli effetti al Presi-

dente ed in caso di assenza od impedimento al Vice Presidente. Il Presiden-

te potrà delegare, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, 

un altro Consigliere o nominare Procuratori.  

Art. 11 Tesoriere e Segretario 

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio pre-

ventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica 

dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea, esegue le operazioni di cas-

sa e ha l’obbligo di tenere aggiornata la contabilità. 

Il segretario cura l’esecuzione delle delibere del consiglio, custodisce i libri 

contabili e i verbali delle riunioni, esercita tutte le altre funzioni delegategli 

dal Consiglio Direttivo. 

Art. 12 Assemblea dei soci  

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assi-

curare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, 

ognuno dei quali ha diritto ad un voto.  

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:  elegge il Consiglio Direttivo;  

approva il programma e il preventivo economico per l'anno successivo; ap-

prova la relazione di attività e il rendiconto economico dell'anno preceden-

te. 
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L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventua-

le scioglimento dell'Associazione.  

L’assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in 

via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Diretti-

vo o da almeno un terzo degli associati. L'assemblea può essere convocata, 

anche fuori dalla sede dell'Associazione, in Italia. In prima convocazione 

l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e deli-

bera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazio-

ne la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con 

la maggioranza semplice dei presenti; la seconda convocazione può aver 

luogo nello stesso giorno della prima. L'assemblea straordinaria delibera in 

prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggio-

ranza dei soci e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 

due terzi dei soci presenti. 

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in pri-

ma che in seconda convocazione, devono essere approvate dai 2/3 dei pre-

senti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del 

patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 

Ogni socio, purché maggiore di età, ha diritto di voto in assemblea.  

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio munito di 

regolare delega; ciascun socio non potrà essere portatore di più di una de-

lega.  

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza 

dal vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consi-
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glio Direttivo delegato dal Presidente. I verbali dell'Assemblea saranno re-

datti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le deci-

sioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti 

i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il 

verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. La 

convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo dell’associazione 

almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea e via mail ai 

soci che abbiano comunicato i propri recapiti all'Associazione almeno tren-

ta giorni prima della convocazione stessa. Delle delibere assembleari deve 

essere data pubblicità mediante affissione all'albo dell’Associazione del re-

lativo verbale e mediante e-mail a tutti coloro che ne fanno richiesta.  

Art. 13 Patrimonio ed esercizi sociali 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:  

a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazio-

ne;  

b) da eventuali fondi di riserva;  

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del 

patrimonio.  

d) dalle quote associative dei soci fondatori 

Le entrate dell'Associazione sono costituite:  

a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;  

b) dai contributi concessi da enti e privati;  

c) dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, 

nonché' dai proventi dell'eventuale alienazione di essi;  
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d) dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, 

dagli Enti locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti 

presentati e finanziati;  

e) da ogni altro contributo compresi donazioni, finanziamenti lasciti e rim-

borsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano 

per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;  

f) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, 

iniziative, attività);  

g) da contributi di organismi internazionali;  

h) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.  

L'ammontare della quota sociale verrà determinata ogni anno dal Consiglio 

Direttivo. Le elargizioni in danaro, le donazioni , i finanziamenti e i lasciti, 

sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull’ utilizzazione di 

esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione salvo che non 

siano stati erogati per una finalità’ particolare. Anche nel corso della vita 

dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle 

risorse comuni.  

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ri-

creativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, 

mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.  

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e 

senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazio-

ne vigente.  
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I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve 

o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la 

vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non 

siano imposti per legge e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e 

utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento 

dei fini perseguiti dall'Associazione.  

Art. 14 Norme in materia di bilancio 

L'esercizio finanziario si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per 

ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio con-

suntivo con la situazione patrimoniale ed il rendiconto economico, che do-

vrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 

30 (trenta) aprile successivo.  

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizza-

zione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. 

Oltre a riportare la situazione economico/patrimoniale dell'Associazione, 

deve riportare dati relativi all'attività della Associazione ed indicatori quali-

tativi delle prestazioni svolte.  

Esso deve essere depositato presso le sedi operative dell'Associazione entro 

i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da 

ogni associato.  

Inoltre sarà trasmesso via e-mail a tutti i soci che ne faranno richiesta e che 

avranno comunicato all'Associazione indirizzo e-mail. 

Art. 15 Scioglimento e liquidazione 
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L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria o per 

inattività dell'Assemblea protratta per oltre due anni.  

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'even-

tuale patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, su indi-

cazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organiz-

zazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito 

comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della Leg-

ge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla leg-

ge. 

Art.16 Regolamenti 

I regolamenti di attuazione per tutte le necessità che dovessero emergere 

verranno proposti e votati in Assemblea, entro un anno dall'entrata in vigo-

re del presente Statuto. Le modifiche dei regolamenti sono di competenza 

dell'Assemblea che, convocata appositamente, decide a maggioranza sem-

plice. 

Art. 17 Controversie 

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse in-

sorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpre-

tazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente statuto, 

sarà rimessa al giudizio del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.  

Art. 18 Norma di chiusura 

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle di-

sposizioni di legge speciali, con particolare riferimento al D.P.R 22 dicem-

bre 1986 n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo asso-
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ciativo, e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civi-

le. 

 


