BOZZA STATUTO RETE A SINISTRA
2° stesura

Titolo I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI
Articolo 1 – È costituita l'associazione “Rete a Sinistra”, con sede legale in Genova, Via di
Sottoripa 1B, 13/14, identiﬁcata anche dal logo allegato al presente Statuto.
Articolo 2 – La Rete a Sinistra è un’associazione politica e senza scopo di lucro, con durata
illimitata.
Articolo 3 – La Rete a Sinistra s’ispira ai valori della sinistra europea, democratica,
repubblicana e laica, costituzionale e antifascista.
La Rete a Sinistra persegue le ﬁnalità previste nel proprio Manifesto, che costituisce parte
integrante del presente Statuto ed è a esso allegato.
La Rete a Sinistra e i suoi aderenti agiscono nel rispetto del Codice etico, che costituisce parte
integrante del presente Statuto ed è a esso allegato.
Articolo 4 – La Rete a Sinistra persegue le proprie ﬁnalità realizzando, in particolare, attività di
studio e sviluppo di proposte, culturali e di formazione, informative, di raccolta fondi,
attuando campagne politiche e partecipando a elezioni.

Titolo II
SOCI
Articolo 5 – Possono essere soci della Rete a Sinistra:
a) Le persone ﬁsiche che abbiano compiuto sedici anni e si riconoscano nei valori e negli scopi
dell’associazione, in seguito denominate nel presente statuto “soci individuali”.
b) Le associazioni senza scopo di lucro, inclusi in particolare partiti e altre forze politiche, che
si riconoscano nei valori e perseguano ﬁnalità analoghe e compatibili a quelle della Rete a
Sinistra, in seguito denominate nel presente statuto “soci collettivi”.
Le persone e le associazioni che presentano domande di adesione sottoscrivono il Manifesto,
il presente Statuto e i suoi regolamenti, il Codice etico e assumono l’impegno a versare la
quota associativa annuale.
Le domande di adesione delle persone ﬁsiche sono individuali; le domande di adesione da
parte dei soci collettivi come individuate al punto b) del presente articolo sono presentate e
sottoscritte dal legale rappresentante pro tempore del socio collettivo.
Le domande di adesione da parte dei soci individuali e dei soci collettivi sono presentate al
Consiglio direttivo, anche a mezzo telematico. Le domande di soci persone ﬁsiche possono
essere presentate al Consiglio direttivo anche tramite i Circoli territoriali, Laboratori delle Idee
e singoli soci.
Articolo 6 – I soci della Rete a Sinistra s’impegnano a promuovere i valori e le ﬁnalità iscritti nel
Manifesto, a rispettare lo Statuto e i regolamenti, ad agire nel rispetto del Codice etico.

I soci hanno diritto di partecipare alle attività della Rete a Sinistra, conoscere le iniziative e le
campagne in corso e i lavori degli organi associativi. In particolare, possono liberamente
partecipare tramite i Comitati territoriali e i Laboratori delle Idee, nelle Assemblee generali o
prendendo direttamente parte a singole iniziative.
I soci hanno diritto di proposta verso tutti gli organi della Rete a Sinistra.
I lavori dei Circoli territoriali e dei Laboratori delle Idee e le singole iniziative sono aperte alla
partecipazione anche dei non iscritti.
Ogni controversia in merito ai diritti ed ei doveri dei soci regolati dal presente Statuto, dal
Manifesto o del Codice Etico è decisa dal Collegio dei Garanti su impulso dell’interessato o
degli organi della Rete a Sinistra.
Articolo 7 – La domanda di adesione da parte di un socio individuale è accettata quando il
Consiglio direttivo, dopo trenta giorni dalla ricezione, non l’abbia respinta con decisione
motivata.
Contro la decisione del Consiglio direttivo che ammetta il socio o respinga la domanda è
ammesso il ricorso dinanzi al Collegio dei Garanti, entro entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
La domanda che sia stata respinta può essere ripresentata.
La domanda di adesione di una persona che sia già iscritta a un socio collettivo di rete a
Sinistra è automaticamente accettata.
Articolo 8 – La domanda di adesione da parte di un socio collettivo deve includere in allegato
copia dello statuto, del regolamento, del Codice Etico o di altri documenti che descrivano
l’attività svolta dal richiedente.
Il Consiglio direttivo accetta o respinge la domanda con decisione motivata. La domanda si
considera respinta quando il Consiglio direttivo non abbia deliberato entro trenta giorni dalla
ricezione.
I soci collettivi regionali sono rappresentanti nel Consiglio direttivo; i soci collettivi
infraregionali sono rappresentanti nei pertinenti Circoli territoriali. La natura regionale o
infraregionale del socio collettivo è determinata dal Consiglio direttivo, a prescindere da
quanto indicato nella domanda, in sede di accoglimento della domanda di adesione, in
particolare con riguardo alle ﬁnalità, alle attività oppure all’organizzazione del richiedente.
Ciascun socio collettivo indica al Consiglio direttivo la persona delegata a rappresentarlo nella
Rete a Sinistra, nonché un supplente, all’atto della presentazione della domanda di adesione;
può però in ogni momento anche successivo liberamente indicare un nuovo delegato, così
come un nuovo supplente, in tal caso automaticamente revocando il precedente .
Articolo 9 – Il Consiglio direttivo può deliberare, con decisione motivata e compiuti gli
accertamenti necessari, l’esclusione di un socio nei seguenti casi:
a) Inadempienza protratta o reiterata agli obblighi associativi.
b) Assunzione di gravi comportamenti incompatibili con i valori e le ﬁnalità di Rete a Sinistra.
c) Assunzione di comportamenti in contrasto con il Codice etico.

Contro la decisione del Consiglio direttivo è ammesso il ricorso del socio interessato dinanzi al
Collegio dei Garanti, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa
comunicazione.

Titolo III
ORGANI
Articolo 10 – Gli organi della Rete a Sinistra sono:
a) L’Assemblea generale.
b) Il Consiglio direttivo.
c) I Circoli territoriali.
d) I Laboratori delle Idee.
e) Il Tesoriere.
f) Il Collegio dei Garanti.
Articolo 11 – All’Assemblea generale della Rete a Sinistra partecipano con diritto di voto tutti i
soci individuali e tutti i rappresentanti dei soci collettivi.
L'Assemblea generale ordinaria si riunisce, almeno una volta all’anno, per valutare l’azione
svolta dalla Rete a Sinistra, dai Circoli territoriali e dai Laboratori delle Idee, per aggiornare il
Manifesto e deﬁnire nuovi programmi di lavoro, per esaminare e votare i bilanci preventivo e
consuntivo, per eleggere i componenti degli altri organi nei casi previsti dal presente Statuto.
L'Assemblea generale ordinaria e straordinaria è convocata per iniziativa del Presidente, di un
terzo del Consiglio direttivo, o di un numero di Circoli territoriali o Laboratori delle idee che
rappresentino almeno un quarto dei soci nel primo caso e di un ottavo dei soci nel secondo.
Salvo che per la approvazione del rendiconto annuale e per l’elezione delle cariche sociali,
l’Assemblea generale ordinaria svolge le sue discussioni e votazioni tramite piattaforma
telematica, salvo diversa indicazione motivata nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea generale straordinaria può avvenire analogamente mediante piattaforma
telematica, ma le deliberazioni in materia ad esse riservata non possono essere assunte
comunque tramite piattaforma telematica; qualora l’assemblea straordinaria su piattaforma
telematica debba deliberare anche su materie riservate all’assemblea ordinaria, queste ultime
possono invece essere deliberate tramite la piattaforma telematica.
Le decisioni dell’Assemblea generale ordinaria sono assunte per scrutinio palese a
maggioranza semplice dei presenti con diritto di voto, anche in prima convocazione e per
mezzo telematico. Le decisioni dell’assemblea straordinaria in materie ad essa riservate sono
assunte a maggioranza dei presenti con diritto di voto che rappresentino almeno tre quarti
degli aventi diritto al voto.
La convocazione delle assemblee, ordinarie o straordinarie, anche su piattaforma telematica,
avviene mediante invio di messaggio di posta elettronica ordinaria all’indirizzo fornito dai soci
in sede di domanda di adesione o a quello successivamente da essi comunicato in
sostituzione del precedente, nonché mediante pubblicizzazione telematica sui social network
e sui siti internet gestiti di cui sia titolare e/o gestore Rete a Sinistra.

Articolo 11 bis Sono materie riservate all’approvazione dell’assemblea straordinaria:
a) la modiﬁca dello statuto e dell’atto costitutivo;
b) lo scioglimento dell’associazione, la cessione o il cambio del simbolo di Rete a Sinistra.
Tutte le altre materie sono di competenza dell’assemblea ordinaria.
Articolo 11 ter – Condizione essenziale per la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni
su piattaforma telematica, è che tutti i partecipanti possano essere identiﬁcati e sia loro
consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti aﬀrontati e
di partecipare alla votazione. Le modalità di svolgimento e di votazione dell’assemblea
telematica e la scelta delle piattaforme telematiche possono essere individuate da un
apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto a ratiﬁca dall’Assemblea
ordinaria dei soci.
Articolo 12 - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo della Rete a Sinistra ed è investito dei più
ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, nei limiti del
presente Statuto e nel rispetto del Codice etico; in particolare il Consiglio Direttivo svolge la
rappresentanza politica di Rete a Sinistra e dispone dell’uso del nome e del logo.
Un terzo dei componenti del Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea generale tra i soci
individuali. Il sistema d’elezione è stabilito con regolamento in modo da garantire le
minoranze e assicurare la parità di genere; in ogni caso, i candidati sono votati in modo
individuale. Il mandato è annuale e rinnovabile ﬁno a tre volte consecutive.
Un terzo dei componenti del Consiglio direttivo è costituito dei rappresentanti dei soci
collettivi regionali.
Il Consiglio direttivo può con decisione motivata, dopo ogni rinnovo degli eletti dall’Assemblea
generale, cooptare al suo interno un numero compreso tra un terzo ed un nono dei suoi
componenti totali risultanti in base al secondo e terzo comma del presente articolo,
scegliendole tra persone rappresentative di esperienze o competenze rilevanti per le attività
della Rete a Sinistra. Il mandato

dei membri cooptati è rinnovabile ﬁno a tre volte

consecutive.
Articolo 13 – Le decisioni del Consiglio direttivo sono assunte all’unanimità.
Il voto in merito a una decisione del Consiglio direttivo su cui non sia stato possibile formare il
consenso, dopo tre tentativi, può essere demandato all’Assemblea generale convocandola in
via di urgenza entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla prima votazione in conformità
a quanto previsto dallo Statuto.
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di un terzo dei suoi componenti,
anche cooptati.
Articolo 14 – Il Consiglio direttivo nomina il proprio Presidente tra gli eletti dall’Assemblea
generale con decisione motivata dopo ogni rinnovo annuale della sua composizione. Il
mandato è rinnovabile una volta consecutiva.

Qualora l’incarico di Presidente sia vacante per qualunque ragione, ne fa le veci il più votato
tra i componenti del Consiglio direttivo eletti dall’Assemblea generale.
Articolo 15 – Il Consiglio direttivo nomina le persone responsabili per la realizzazione di
campagne politiche e speciﬁche attività con decisione motivata, deﬁnendo gli obiettivi e la
durata degli incarichi di lavoro. Le persone che ricevono un incarico lo svolgono avvalendosi di
un gruppo di lavoro. Le nomine a incarichi di lavoro avvengono nel rispetto della parità di
genere.
Articolo 16 – I Circoli territoriali animano l’attività locale della Rete a Sinistra e concorrono alla
realizzazione delle campagne politiche e all’attuazione del Manifesto.
La costituzione dei Circoli territoriali e le loro attività sono libere, nel rispetto del presente
Statuto e del Codice etico.
Ogni Circolo territoriale elegge un portavoce e un tesoriere.
Più Circoli territoriali possono insistere nella stessa zona, nel rispetto del principio di leale
collaborazione.
I Circoli territoriali che insistono nella stessa zona o in aree limitrofe possono costituire un
coordinamento.
Articolo 17 – I Laboratori delle Idee animano l’attività di studio e sviluppo di proposte della
Rete a Sinistra e concorrono alla realizzazione delle campagne politiche e all’attuazione del
Manifesto.
I Laboratori delle Idee sono costituiti dal Consiglio direttivo. L’attività dei Laboratori delle idee
è libera, nel rispetto del presente Statuto e del Codice etico.
Ogni Laboratorio delle Idee elegge un portavoce e un tesoriere.
Articolo 18 – Il Consiglio direttivo può deliberare, con decisione motivata e compiuti gli
accertamenti necessari, il commissariamento di un Circolo territoriale o Laboratorio delle Idee
nei seguenti casi:
a) Inadempienza protratta o reiterata agli obblighi statutari.
b) Assunzione di comportamenti incompatibili con i valori e le ﬁnalità di Rete a Sinistra.
c) Assunzione di comportamenti in contrasto con il Codice etico.
1.Nei casi più gravi, il Consiglio direttivo può disporre lo scioglimento del Circolo territoriale.
Contro la decisione del Consiglio direttivo è ammesso il ricorso dinanzi al Collegio dei Garanti,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
Articolo 19 – Il Tesoriere ha la rappresentanza legale della Rete a Sinistra e ne gestisce il
patrimonio e le attività economiche. Presenta relazioni periodiche al Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina il Tesoriere con decisione motivata dopo ogni rinnovo annuale
della sua composizione. Il mandato è rinnovabile tre volte consecutive. Il Tesoriere è scelto tra
i soci individuali che oﬀrano garanzie di competenza e di autonomia, di onorabilità e che non
rivestano altre cariche sociali di rete a Sinistra né cariche politiche pubbliche elettive o per
nomina.

Articolo 20 – Il Collegio dei Garanti consta di tre componenti eletti dall’Assemblea generale con
scrutinio segreto. Il sistema d’elezione è stabilito con regolamento in modo da garantire le
minoranze e assicurare l’equilibrio di genere; in ogni caso, i candidati sono votati in modo
individuale. Il mandato è triennale e rinnovabile una volta consecutiva. I componenti del
Collegio dei Garanti sono scelti tra i soci individuali che oﬀrano garanzie di competenza e di
autonomia, di onorabilità e che non rivestano altre cariche sociali né cariche politiche
pubbliche elettive o per nomina.
Il Collegio dei Garanti si pronuncia collegialmente, nei modi previsti con apposito
regolamento, sui ricorsi sollevati a norma del presente Statuto, sulle controversie interne tra i
soci e l’associazione o tra i suoi organi, nonché nei casi previsti dal Codice etico.
Articolo 21 – Le attività della Rete a Sinistra s’informano al principio della trasparenza, in
particolare è data la più ampia pubblicità possibile ai lavori e documenti dei suoi organi.
Articolo 22 – I lavori del Consiglio direttivo, inclusi il Presidente e gli incaricati di lavori, dei
Circoli territoriali, inclusi i coordinamenti, e dei Laboratori delle idee s’informano al metodo
della programmazione e rendicontazione.
Articolo 23 – Il Consiglio direttivo adotta il suo regolamento, quelli per il funzionamento degli
altri organi e lo svolgimento delle loro attività e il regolamento della trasparenza.
Il regolamento della tesoreria disciplina in particolare le modalità di ﬁnanziamento e gestione
del patrimonio e della Rete a Sinistra nel rispetto del presente Statuto e del Codice etico.
Il regolamento della tesoreria prevede inoltre la quota di risorse che, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, è destinato ai Circoli tematici e ai Laboratori delle Idee, nonché alle
attività di formazione. Le risorse indirizzate ai Circoli tematici e ai Laboratori delle Idee sono
ripartite con un criterio che tiene conto della qualità delle attività svolte e programmate
nonché in base ad appositi bandi per progetti speciﬁci.

Titolo IV
PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - SCIOGLIMENTO
Articolo 24 – Il patrimonio della Rete a Sinistra è costituito da:
a) Le quote associative.
b) I beni acquisiti direttamente dall’associazione.
c) I contributi, le donazioni, i lasciti, le elargizioni e altri eventuali contributi provenienti da altri
soggetti.
d) I proventi di campagne di autoﬁnanziamento.
È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve e capitale durante la vita dell’associazione
Articolo 25 – L'esercizio ﬁnanziario si apre 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla ﬁne di ogni esercizio ﬁnanziario il Tesoriere redige il bilancio consuntivo e quello
preventivo.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea generale entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio o, in caso di diﬃcoltà nella convocazione dell'Assemblea, entro termine
più lungo di sei mesi.
Articolo 26 – Lo scioglimento della Rete a Sinistra è deliberato dal Consiglio direttivo e, per
essere eﬃcace, deve essere ratiﬁcato dall'Assemblea generale a maggioranza dei tre quarti
degli aventi diritto al voto. Contestualmente alla ratiﬁca della delibera del Consiglio direttivo,
l'Assemblea generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori per la devoluzione del
patrimonio della Rete a Sinistra.
Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà
comunque devoluto ad attività con ﬁni di utilità sociale conformi alle ﬁnalità della Rete a
Sinistra.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 27 – I soci collettivi regionali all’atto dell’approvazione del presente Statuto, come
risulta dalle dichiarazioni allegate, sono: […].
Articolo 28 – In occasione della prima votazione dei componenti del Consiglio direttivo e del
Collegio dei Garanti da parte dell’Assemblea generale è usato il sistema del voto limitato: su
ciascuna scheda ogni avente diritto al voto indica, con alternanza di genere, tante preferenze
ﬁno al massimo dei due terzi dei candidati che devono essere eletti, con arrotondamento
all’unità superiore se il decimale è maggiore o uguale a cinque; sono eletti tante candidate e
tanti candidati ﬁno al numero d’incarichi da assegnare. Le preferenze che non rispettino
l’alternanza di genere sulle schede sono nulle. Le candidature sono comunicate nell’ora
seguente all’approvazione del presente Statuto.
Articolo 29 – Entro tre mesi dall’approvazione del presente Statuto, il Consiglio direttivo
provvede presso un notaio del logo della Rete a Sinistra e all’adozione dei regolamenti previsti
dall’Articolo 22.

