
Statuto 
 

Associazione Intesa tra i Popoli 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

in sigla A.I.P.- Onlus 
 
Determinazione e durata  
 
Art. 1 E’costituita la “Associazione Intesa tra i Popoli-organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale” in sigla “A.I.P. Onlus”, denominata nel presente atto “Associazione” 
 
Art. 2 L’Associazione ha sede in via Bartolomeo Eustachio, 22- 00161 Roma. 
L’associazione ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie e rappresentanze, nonché sopprimerle. 
 
Art. 3 L’Associazione ha durata indeterminata. 
L’assemblea degli associati ne delibera lo scioglimento. 
 
 
Finalità 
 
Art. 4 L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro 
ed ha come scopo lo svolgimento delle attività di: 

- assistenza sociale e socio-sanitaria; 
- beneficenza; 
- istruzione; 
- formazione; 
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 

1°giugno 1939n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 
1963 n. 1409; 

- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art.7 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22; 

- tutele dei diritti civili. 
Ai sensi dell’art 10, 2°comma, del D.Lgs.4 dicembre 1997n.460, le attività di istruzione, 
formazione e tutela dei diritti civili saranno svolte esclusivamente al fine di arrecare benefici a: 
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o 

familiari; 
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umani; 
      con espressa esclusione tra i beneficiari, degli associati e degli altri soggetti citati e              
richiamati nel predetto 2°comma dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97, tranne che costoro si trovino 
nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del predetto comma 2 dell’art 10. 
Per il raggiungimento dello scopo sopra esposto l’Associazione si propone di promuovere anche 
la cooperazione tra i popoli e lo sviluppo umano e sostenibile dei Paesi destinatari degli aiuti per 
lo sviluppo, secondo i principi e le modalità previsti dalla legge n. 49 del 26 febbraio 1987 e 
successive modifiche, ispirandosi ai contenuti e agli obiettivi delle Convenzioni Europee, 
OCSE;ONU e ACP, mediante: 
a) lo studio, la formulazione e l’implementazione di progetti di cooperazione nei settori, della 

sanità, del supporto tecnico-economico delle controparti, dell’ambiente, 
dell’informazione/educazione, della promozione giovanile, della tutela dei minori e 



dell’equità di genere; sempre in appoggio ed in collaborazioni con le controparti e le autorità 
locali, direttamente o in collaborazione con altri Enti/Associazioni; 

b) attività di appoggio e stimolo ai processi di formazione e crescita di movimenti promotori di 
progresso economico e di democrazia; 

c) attività di supporto e consulenza sui temi della sicurezza sui posi di lavoro in Italia e 
all’estero; 

d) la selezione, la preparazione e l’invio di volontari per la realizzazione di progetti di 
volontariato, di sviluppo e risposta a situazioni di emergenza e gestione dei rischi; 

e) la preparazione e l’invio di tecnici e di personale cooperante per la realizzazione di progetti 
di sviluppo; 

f) l’attuazione di iniziative di sostegno in Italia per il finanziamento dei progetti e l’appoggio 
ai volontari; attività di informazione e sensibilizzazione, anche in Italia, al fine di 
promuovere l’educazione ai processi di sviluppo; 

g) attività di coordinamento, assistenza tecnica e canalizzazione di fondi di aiuti umanitari 
provenienti anche da istituti religiosi e caritatevoli anche attraverso possibilità di 
cofinanziamento od integrazioni con altri tipi di risorse (umane, tecniche e di 
conoscimento); 

h) promuovere o realizzare programmi di cooperazione, emergenza e riabilitazione anche 
elaborati da organizzazioni internazionali ( ONU e Agenzie specializzate,UE, etc.); 

i) attività di microcredito e di promozione dei diritti umani; 
j) il proporsi e l’operare come agenzia al servizio di enti, istituzioni e imprese che intendano 

operare nella cooperazione decentrata; 
k) attività di formazione professionale; 
l) iniziative volte a migliorare e promuovere l’integrazione, sociale, culturale e religiosa dei 

popoli; 
m) avviamento e sostegno di progetti di commercio equo e solidale e divulgazione dei suoi 

principi e dei meccanismi di funzionamento. 
 
Art. 5  Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 4, l’Associazione potrà accedere e 
usufruire di contributi erogati da enti pubblici e privati. Potrà stipulare delle convenzioni con 
detti enti. 
 
Art. 6 L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle descritte nel presente 
statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
Art. 7 Il numero degli associati è illimitato ed è esclusa la temporaneità della partecipazione 
dell’associato nella vita associativa. 
Il contenuto e la struttura dell’organizzazione sono democratici. 
Viene esclusa qualsiasi limitazione d partecipazione alla vita associativa dei soci, i quali 
partecipano con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina  degli organi direttivi dell’Associazione. 
Possono essere associati dell’associazione tutti coloro- persone fisiche, giuridiche, associazione 
ed enti – che ne condividano gli scopi. 
Sono associati  tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono 
ammessi dal Consiglio Direttivo. 
All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente 
stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che on avranno presentato per iscritto le proprie 
dimissioni  entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno 
successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. 
 
Art. 8 Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie: 



a) soci effettivi; 
b) soci benefattori ed onorari. 

 
Art.  9  Sono soci effettivi le persone maggiorenni che partecipano personalmente alla vita 
dell’Associazione fornendo un contributo fattivo e di dee per il raggiungimento degli scopi sociali: 

a) possono far parte dell’associazione in qualità di soci effettivi le persone che verranno 
ammesse dal Consiglio Direttivo in base alle loro qualità morali ed umane e che si 
impegnano a collaborare con la loro attività personale per il raggiungimento degli scopi 
sociali; 

b) il contributo stabilito dall’Assemblea per i soci effettivi deve essere versato all’atto di 
ammissione nell’Associazione; 

c) la qualità di socio effettivo non è trasmissibile. 
 
Art. 10 Sono soci benefattori e onorari le persone che, pur non potendo partecipare attivamente 
alla vita dell’Associazione , ne condividono le finalità ideali e desiderano aiutarla a raggiungere 
detti scopi anche con contributi di qualsiasi natura: 

a) possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci benefattori e onorari , le persone che 
versano contributi in denaro od in natura a favore dell’Associazione; 

b)  soci benefattori e onorari hanno diritto di ricevere ogni anno una relazione sull’attività 
svolta dall’ Associazione; 

c) i contributi dei soci benefattori e onorari sono sempre versati a titolo di liberalità; 
d) la qualità di socio benefattore e quella di socio onorario non è trasmissibile. 

 
Art. 11 Costituiscono obblighi dei soci effettivi e benefattori: 

a) partecipare attivamente alle Assemblee, alla vita  dell’Associazione e alle attività da essa 
promosse; 

b) essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale e degli eventuali contributi 
straordinari. 

I soci onorari non hanno obblighi di cui sopra, ma possono partecipare all’attività di cui alla 
precedente lettera a). 
 
Art. 12  La qualifica di socio si perde per eccesso, decadenza o esclusione. 
Il recesso  deve essere manifestato per iscritto al Presidente  ed ha effetto dalla data di 
ricevimento della comunicazione. 
I soci sono considerati decaduti quando: 
a) non siano presenti all’Assemblea per più di due volte consecutivamente senza giustificato 
motivo espresso al Presidente per iscritto prima dello svolgimento della stessa; 
b) non paghino la quota sociale per più di due anni consecutivi. 
Tali condizioni devono essere accertate dal Consiglio Direttivo che, in caso di esito positivo, 
delibera la decadenza che deve poi essere ratificata dall’Assemblea. 
I soci sono esclusi per gravi motivi lesivi degli interessi e dell’integrità dell’Associazione e per 
atteggiamenti contrari allo spirito e alla lettera dello Statuto o delle delibere dell’Assemblea o 
del Consiglio Direttivo. 
Tali condizioni devono essere accertate dal Collegio dei Probiviri. Il Consiglio Direttivo può 
decidere la sospensione del socio e l’Assemblea, nella prima riunione successiva, delibera sulla 
sua esclusione. 
Le persone che abbiano comunque perso la qualifica di socio sono tenute in tutti i casi agli 
obblighi sociali nell’esercizio in corso, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione 
e sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite per un periodo di almeno 
tre anni dalla data del recesso. 
 



Organi sociali 
 
Art. 13  Sono organi dell’Associazione: 

                   l’Assemblea; 
                   il Consiglio Direttivo; 
                   il Presidente; 
                   il Vice Presidente; 
                   il Tesoriere; 
                   il Collegio dei Revisori; 
                   il Collegio dei Probiviri. 
 
I verbali relativi alle delibere degli organi sociali e i documenti relativi dovranno essere conservati 
presso la sede dell’associazione e saranno consultabili da tutti i soci. 
 
Art. 14- Assemblea 
L’Assemblea dei soci  è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i soci 
di regola con gli obblighi sociali. 
Ogni socio maggiore di età ha diritto ad un voto. 
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione della relazione annuale delle 
attività svolte e la ratifica del bilancio annuale. 
L’Assemblea viene convocata dal Presidente mediante lettera contenente l’ordine del giorno e 
spedita  a ciascuno dei soci, anche a mezzo fax o sistema che sia idoneo a conservare prova del 
ricevimento, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice presidente, se nominato, 
o da altra persona designata dall’assemblea medesima. 
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la 
presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 
presenti. 
Ogni socio può essere rappresentato solo da altro socio, delegato in forma scritta e ogni socio non 
potrà avere più di una delega. 
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale o di altri contributi dovuti o comunque 
inadempimenti rispetto ai loro obblighi sociali, non possono esercitare il diritto di voto e non 
possono essere eletti alle cariche sociali. 
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi ed ha i seguenti compiti e funzioni: 

a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo; 
b) eleggere i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri; 
c) approvare le relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e il 

relativo piano di spesa per l’anno successivo predisposti dal Consiglio Direttivo; 
d) ratificare il bilancio annuale consuntivo; 
e) discutere e deliberare sui documenti di indirizzo politico predisposti dal Consiglio Direttivo 

e presentati all’Assemblea 
f) approvare la costituzione di Piattaforme tematiche delegate ad affrontare ed approfondire 

aspetti specifici dell’impegno dei soci; 
g) ratificare la decadenza dei soci; 
h) deliberare sulla esclusione dei soci; 
i) approvare il Regolamento dell’Associazione e le sue modifiche sulla base di quanto 

proposto dal Consiglio Direttivo. 
 
L’Assemblea può altresì riunirsi in seduta straordinaria per deliberare sulle modifiche statutarie 
e sullo scioglimento dell’Associazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci 
presenti. 



Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e i quelle che riguardano la loro responsabilità 
gli amministratori non hanno diritto di voto. 
 
Art. 15- Cosiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 Consiglieri, eletti tra i soci dall’Assemblea ed ha tutti 
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l’anno e viene convocato dal Presidente 
secondo le modalità sopra previste per la convocazione dell’Assemblea. 
Il  Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei 
presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 
Alle sue riunioni vengono invitati i membri del Collegio dei Revisori. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino alla data dell’Assemblea che 
approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, che 
designa un Segretario verbalizzante. 
Il Consiglio Direttivo ha seguenti  compiti e funzioni: 
a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere e assegnare gli altri compiti e 

funzioni considerati necessari; 
b) approvare preventivamente la relazione annuale delle attività svolte, il bilancio annuale 

consuntivo, il documento di programmazione e relativo piano di spesa per l’anno successivo 
prima della loro presentazione all’Assemblea; 

c) elaborare il Regolamento dell’Associazione e le sue eventuali modifiche e presentarle alla 
approvazione dell’Assemblea; 

d) stabilire la quota associativa annuale; 
e) deliberare sull’ammissione, sulla decadenza e sulla sospensione dei soci; 
f) esprimere un parere sui documenti di indirizzo politico sottoposti alla sua attenzione; 
g) stabilire i compensi degli incarichi enumerati; 
h) eleggere il responsabile-coordinatore dei progetti; 
i) in caso di scioglimento: propone all’Assemblea la destinazione dei propri beni in conformità 

e con fini che essa si propone e secondo le leggi vigenti, proporre all’assemblea la nomina 
dei liquidatori. 

 
Art 16- Presidente 
 
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Il 
Presidente ha i seguenti compiti e funzioni: 

a) esercitare la rappresentanza legale e politica dell’Associazione di fronte a terzi, ivi comprese 
le istanze nazionali e internazionali, e in giudizio; 

b) convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e presiedere quest’ultimo; 
c) coordinare e sovrintendere tutte le attività dell’ Associazione; 
d) dare esecuzione alle delibere approvate dagli organi sociali; 
e) predisporre la relazione annuale delle attività svolte, il documento di programmazione e 

relativo piano di spesa per l’anno successivo e gli altri documenti programmatici da 
sottoporre al Consiglio Direttivo e/o all’ Assemblea; 

f) assumere validamente, in caso di urgenza, qualunque delibera di competenza del Consiglio 
Direttivo. Tali delibere devono essere sottoposte alla ratifica della prima riunione successiva 
dello stesso Consiglio Direttivo; 

g) informare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei casi di esercizio dei poteri di 
straordinaria amministrazione. 

 
 



Art. 17- Vice Presidente 
Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica fino al termine del triennio del 
Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni: 

a) sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, in ogni sua attività, anche di 
amministrazione e rappresentanza; 

b) coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, con particolare riferimento ai 
rapporti associativi. 

 
Art. 18-Il Tesoriere 
Il Tesoriere ha invece i seguenti compiti e funzioni: 

a) predisporre e/o monitorare la preparazione del bilancio consuntivo annuale, del piano di 
spesa relativo alla programmazione annuale e degli altri documenti amministrativi e 
finanziari da sottoporre al Collegio dei Probiviri e/o all’Assemblea; 

b) sovrintendere al corretto funzionamento amministrativo dell’Associazione. 
 
Art. 19 –Collegio dei Revisori 
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre Revisori eletti dall’Assemblea per un periodo di 3 anni. Il 
Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni: 

a) controllare la corretta contabilità e gestione amministrativa dell’Associazione; 
b) esaminare il bilancio annuale consuntivo prima della sua trasmissione all’Assemblea e 

redigere una relazione di accompagnamento allo stesso, con obbligo di depositare i bilancio 
e la relazione presso la sede dell’associazione almeno 15 ( quindici) giorni prima 
dell’assemblea stessa. 

 
Art. 20- Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Probiviri eletti dall’Assemblea per un periodo di 3 ( tre) 
anni .Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente ed ha i seguenti compiti e funzioni: 
dirimere le controversie tra soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi sociali, tra i membri 
degli organi sociali e tra gli organi sociali stessi. In tal contesto,esso giudica ex bono et ex equo  
senza formalità di procedura. Il lodo emesso è inappellabile. 
 
Art. 21- Gratuità delle cariche 
Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito , salvo eventuali incarichi retribuiti decisi 
singolarmente e volta per volta dal Collegio dei Probiviri. 
 
Art. 22- Quota sociale annuale 
I soci effettivi e benefattori devono versare all’Associazione la quota sociale annuale minima decisa 
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 23- Patrimonio ed esercizio sociale. 
Il patrimonio dell’Associazione è formato: 

a) dai beni mobili ed immobili acquistati; 
b) dalle quote sociali e degli eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere 

richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione, 
c) dai contributi e sovvenzioni ricevuti da Organismi Internazionali, Governi, Enti ed 

Istituzioni pubbliche e private ed altre persone fisiche e giuridiche; 
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; 
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione; 
f) da attività di autofinanziamento e da ogni altra entrata permessa dalla legge. 

 



E’ fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto,utili e avanzi di gestione nonché 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, 
statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati  obbligatoriamente per la realizzazione 
delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. 
 
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
 
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere redatto annualmente dal Consiglio Direttivo, sulla 
base delle bozze predisposte dal Tesoriere, ed approvato dall’Assemblea entro il giorno 30 aprile di 
ogni anno. 
 
Art. 24- Modifiche statutarie 
Lo statuto può essere modificato su proposta del Presidente o di tre membri del Consiglio Direttivo 
o di un quarto dei soci. 
Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell’Assemblea in seduta straordinaria che delibera 
con le modalità previste al precedente art .14, penultimo comma. 
 
Art. 25- Scioglimento 
Secondo quanto previsto dall’art. 14 del presente Statuto, lo scioglimento dell’Associazione viene 
deliberato dall’Assemblea con voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, riuniti in 
seduta straordinaria. 
In caso di  scioglimento l’assemblea nomina uno o più liquidatori e l’eventuale patrimonio residuo 
dell’ente devoluto a favore di altra organizzazione 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 legge 23 
dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
Art. 26- Rinvio  
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle vigenti 
disposizioni legislative in materia . 


