
    
Associazione Culturale

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE  CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO
“ALLEANZA DEI DEMOCRATICI”

Art 1 Denominazione, sede e durata

1 E' costituita nel rispetto della Costituzione Repubblicana e delle    norme    del Codice Civile, una Asso-
ciazione culturale   e di promozione sociale senza scopo di lucro denominata “Alleanza dei Democratici ” 

Art 2   Carattere e scopo dell'Associazione
L’associazione ha carattere volontario, di utilità e promozione professionale e sociale, non persegue finalità di 
lucro e/o speculative  Svolge attività culturale.. Promuove incontri tra gli esponenti del lavoro, della cultura, 
della scienza, della politica e dell’economia al fine di caratterizzarsi sui temi economico sociali. Svolge manife-
stazioni, convegni, dibattiti, seminari

     Persegue gli scopi statutari attraverso l’impegno degli associati .

Art 3    Obiettivi dell'Associazione
      1 L’Associazione persegue come obbiettivo l’ammodernamento e la crescita  del nostro paese ed il 
         rafforzamento dell’identità e delle politiche comunitarie  Europee.
       - promuove l’adesione su basi solidali di persone che vogliono impegnarsi nei luoghi di lavoro, nello studio, 
         sul proprio territorio ad organizzare, partecipare, promuovere le trasformazioni e guidare lo sviluppo facendo 
         avanzare il processo di democrazia, libertà ed eguaglianza  della  Comunità.
       - valorizza il merito, l’impegno, la responsabilità  individuale, la famiglia, i giovani, i generi. Il multi-
         Culturalismo, la tolleranza civile, culturale e religiosa.
       - promuove la crescita culturale di nuove classi dirigenti che operano per  la pace, lo  sviluppo sosteni
         bile dell’economia  nel nostro paese, in Europa e nel mondo.
       - opera per favorire la liberalizzazione dell’iniziativa economica privata a tutti i livelli, dall’imprenditoria al 
         lavoro autonomo, dalle professioni liberali ai nuovi lavori indipendenti, legati alla societa’ della concorrenza 
         e della creativita’, dall’artigianato al commercio, per far sviluppare nuove tecnologie  ma  valorizzando  la
         risorsa umana e i talenti.
     2 L’Associazione  vuole favorire la crescita culturale attraverso lo studio, la ricerca, la comunicazione, la
        formazione e l’esperienza diretta la  promozione di una vera e più elevata  classe dirigente.

Art 4 Strumenti operativi dell’Associazione
1 L’associazione può partecipare a società  consortili con altre struttura associative o Enti in Italia, In Europa,
   nel  Mondo che perseguono lo stesso scopo sociale.
2  L’associazione opera per favorire la ricerca scientifica e la ricerca e crescita sociale.
3. L’Associazione  può dare origine a propri enti strumentali creando in Italia, in Europa o all’estero  Fondazioni 
 Proprie o partecipando al capitale  di Fondazioni già costituite.
 4 L’associazione in maniera diretta o attraverso i suoi enti strumentali organizza momenti formativi e di aggiorna-
mento permanente per i propri associati, per amministratori locali, funzionari di pubblica amministrazione, per le 
aziende e i loro apprendisti, dipendenti  e quadri dell’ Ambiente,  dell’agricoltura , artigianato, commercio, pesca, 
turismo, e delle libere professioni, cooperative, consorzi e  imprenditori, 
5. L’associazione per divulgare il proprio lavoro e il raggiungimento dei fini prestabiliti  può operare come Editore 
in maniera diretta o con una propria casa editrice o collaborando con altre case editrice  esistenti e  utilizzando ol-
tre al cartaceo  anche le tecniche telematiche e multimediali 

Art 5 Partecipazione all’attività politica 
1 L’associazione  promuove e permette  la partecipazione all’attività politica degli aderenti formati al proprio   
   interno   con l’obiettivo di farli eleggere nelle Istituzioni ( locali, regionali, nazionali, sopranazionali) per 
   perseguire gli scopi fondativi dell’associazione.
  L’associazione opera attraverso un proprio movimento politico locale che con modalità a rete e snodi si 
  interconnette con le realtà ed autonomie  locali formando un unico insieme capace di influire più
  nelle scelte  di governo delle istituzioni superiori a cominciare dalle Province e dalle Regioni e
  nelle partecipate.

Lo statuto del movimento Politico è approvato dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.
2 Il simbolo dell’associazione o del movimento politico può essere usato o adattato da  candidati o singole real-

tà territoriali aderenti all’associazione con l’approvazione da parte del direttivo di cui al punto 6
3 Il simbolo può essere concesso anche a candidati o a liste che non fanno riferimento al movimento medesi-

mo purchè questi non siano in concorrenza nella competizione elettorale specifica  a liste emanate dal movi-



mento o nostri associati inseriti   in liste che contengono nei loro programmi gli obiettivi perseguiti dall’asso-
ciazione.

     
Art 6  SOCI
Soci fondatori;
Soci ordinari;
Soci onorari;
Soci comunitari;
Soci sostenitori simpatizzanti.
a   Sono soci fondatori coloro che hanno preso parte alla costituzione  firmandone l’apposito modulo di adesione 
e  approvato il presente Statuto. 
 Tutti i soci ( ad eccezione di quelli onorari) sono tenuti a versare la quota di iscrizione annuale. 
b Soci ordinari dell'Associazione sono tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità            del-
l'organizzazione e si impegnano per realizzarle.  I Soci ordinari  vengono ammessi dal   Consiglio  Direttivo  
c  Soci onorari  sono quelli che il Consiglio si pregera’ di ammettere per le  loro qualita’  morali, culturali,  di im-
pegno civile, associativo, sindacale o politico 
d  Soci comunitari  sono i  rappresentanti  di  circoli  o associazioni  a valenza comunale,  territoriale, nazionale, 
internazionale che nel rispetto dei loro statuti e regolamenti si impegnano a rispettare lo statuto ed il regolamento 
dell’associazione e tutti gli atti deliberativi.
e Soci Sostenitori simpatizzanti sono i rappresentanti di circoli e associazioni che  riconoscendosi solo in parte 
negli obiettivi dell’ associazione, perseguono scopi simili o settoriali; partecipano alle iniziative e al dibattito del-
l’associazione danno il loro contributo e  ne utilizzano gli strumenti ma   non hanno  diritto di voto né di elettorato 
passivo
1 Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato.
2 A ciascun aderente deve essere consegnato, idoneo documento di appartenenza all'Associazione, il cui pos-

sesso legittima l'associato all'esercizio dei diritti di socio.
3 I soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto e dei regolamenti in seguito stabiliti dal Consiglio Diretti-

vo

Art 7 Requisiti per l'ammissione
       Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, della residenza e del domicilio
b) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli Organi sociali

Art 8   Diritti e doveri dei soci
      Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali doveri nell'ambito dell'Associazione. I soci  sono tenuti:

al pagamento del contributo associativo secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo
all'osservanza dello Statuto, degli eventuali  regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli  Organi 
sociali, comprese quelle riguardanti le eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quo-
te straordinarie.

      ad eleggere gli Organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il bilancio
a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto a partecipare
alla vita dell'Associazione come membri degli Organi sociali, se eletti,

Art 9  Perdita della qualità di socio
       La qualità di socio si perde: per dimissioni, le quali, però, non esonerano il socio dagli impegni assunti. 

 immediatamente, al verificarsi del fatto, in caso di  radiazione o sospensione deliberata dalla Giunta Esecuti-
va per la perdita di alcuno dei requisiti.

.Art. 10  Organi dell’Associazione 
  l'Assemblea dei soci;
  il Consiglio Direttivo;
  la Giunta Esecutiva;
  il Presidente del Consiglio Direttivo;
  il collegio dei revisori contabili
Tutte  le  cariche  ricoperte  negli  Organi  dell'Associazione  sono  gratuite,  salvo  il  rimborso  delle  spese 
effettivamente sostenute

Art 11 Assemblea dei soci
L’assemblea  dell’associazione  e’  l’organo  di  indirizzo  ed  è  composta  da  tutti  i  soci  appartenenti 
all’associazione da almeno tre mesi.
Hanno diritto di voto solo i soci fondatori, i soci ordinari,i soci comunitari, I soci onorari possono presenziare 
all’assemblea, prendervi la parola , ma non hanno diritto di voto.

      I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno anche in via telematica 
      entro il trenta giugno e  in assemblea pubblica almeno  ogni triennio alla scadenza degli organi sociali 
      L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale. 

Art. 12  Poteri e funzioni dell'Assemblea dei soci
1 L'Assemblea generale dei soci delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, sugli indi-

rizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina e sulla revoca, di due terzi dei componenti del 



Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Supplente in assenza, sulle responsabilità dei 
membri del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione

 Art. 13  Funzionamento dell'Assemblea dei soci
1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea generale tutti i soci dell'Associazione iscritti nel registro dei soci alla 

data fissata per la riunione assembleare.
2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza del Presidente, dal consiglie-

re più anziano di età appartenente al Consiglio Direttivo o, in mancanza di entrambi, da un socio nominato 
dall'Assemblea. 

3 Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se del caso, due scrutatori.
4 L'Assemblea si considererà validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno metà 

degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti
5 Ad ogni socio è concesso un voto, secondo quanto disposto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice civi-

le.
6 Non è ammessa la rappresentanza (delega) degli associati nelle riunioni assembleari e le deliberazioni sono 

assunte a maggioranza dei soci presenti.  Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio se-
greto, su richiesta della maggioranza  dei  presenti.

7 Le sedute dell’assemblea possono essere tenute in maniera virtuale sul forum dell’associazione, sul Bolg o 
con altri    strumenti telematici   accessibili ai componenti dell’assemblea. I soci  non  iscritti al  forum devono 
essere convocati attraverso email e possono esprimere le loro istanze attraverso lo stesso strumento. 

Art. 14  Consiglio Direttivo
1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio  Direttivo è composto da sei a trenta 

membri eletti dall'Assemblea dei Soci,  scelti per un terzo  tra i soci fondatori, per un terzo tra i soci ordinari e 
per un terzo dai soci comunitari. Nel caso in cui il numero di membri del consiglio direttivo è pari, nelle vota-
zioni il voto del presidente assume valore doppio. I membri del Consiglio direttivo durano in carica  quattro 
anni e sono rieleggibili.

2 In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima seduta, provve-
derà alla sua sostituzione  chiedendone convalida alla prima seduta della Assemblea annuale.

Art. 15  Membri del Consiglio Direttivo
1 Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, un Presidente,un Vicepresidente, che durano in carica quan-

to il Consiglio Direttivo e possono essere rieletti 
2 Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed e’ rieleggibile e ha la facoltà di nominare uno o 

più segretari per  funzioni esecutive. 

Art. 16  funzionamento del Consiglio Direttivo
       il Consiglio Direttivo si riunisce: tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta 
       da almeno un terzo dei suoi membri
1 Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante  comunicazione scritta o  avviso affisso nella bacheca o via 

email  o sul sito web  di Alleanza dei Democratici attraverso lo spazio dedicato alle iniziative, il forum, il  blog
2  Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti alla riunione. 

Il Consiglio e' presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal segretario.
         La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni sociali di cui all'art. 38 del codice civile è estesa a tutti i 
         membri del Consiglio Direttivo, in via solidale e illimitata fra di essi. 
3 L'Associazione manleva da qualsiasi responsabilità amministrativa gli amministratori che dovessero incorre-

re in sanzioni, per atti compiuti nell'espletamento dei loro uffici, per causa di semplice colpa. 

Art 17   Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione      in 
particolare:redige ed approva, entro quattro  mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rendiconto economico fi-
nanziario dell'Associazione
convoca l'Assemblea dei soci quando se ne palesi la necessità e, almeno una volta l'anno, per la    deliberazione 
sul rendiconto dell'Associazione,determina l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi, 
cura la tenuta dei libri sociali e, in particolare, del registro dei soci
istituisce sedi secondarie
compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione soltanto di quelli che, per legge o 
per statuto, siano riservati all'Assemblea.

Art 18    Giunta Esecutiva
1 La Giunta Esecutiva dell'Associazione è composta da 5 a 9  membri e coadiuva il Presidente che ne fa parte 

di diritto insieme al Vicepresidente, al Segretario, al Responsabile Organizzativo, al Tesoriere   e da altri 
membri  nominati dal Presidente.

2 La Giunta Esecutiva dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo. La decadenza di un membro 
da Consigliere comporta la decadenza da membro della Giunta Esecutiva e può essere sostituito.

Art  19   Poteri e funzioni della Giunta Esecutiva:

1       dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo
2      proporre al Consiglio Direttivo ogni provvedimento ritenuto necessario per il conseguimento degli obiettivi



       statutari e la realizzazione dei programmi dell'Associazione
3 pronunciarsi sull'ammissione, la sospensione o la radiazione dei soci

Art  20   Presidenza del Consiglio Direttivo
1 Il Presidente, ed in sua assenza, il vicepresidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei 

terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci, del Consiglio 
Direttivo e della Giunta Esecutiva.

2 Il Presidente:
-  cura i rapporti interni tra gli organi dell'Associazione,

 -  convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea Generale dei soci,
 -  può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, nei limiti dei propri poteri,
 -  può nominare i rappresentanti dell’associazione in seno ad Enti, organizzazioni, associazioni o simili 

           Che non siano espressamente riservati dallo statuto e dal regolamento ad altri organi.
 -  ripartisce gli incarichi all’interno dell’esecutivo e del direttivo,
 -  adotta, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio e 
 -  della  Giunta Esecutiva dell'Associazione;è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da
 -  privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria
 -  è autorizzato a gestire i rapporti dell'Associazione con istituti di credito, può rilasciare procure a terzi, 
    purché soci, per il compimento di atti anche continuativi nell'interesse dell'Associazione

       - può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal consigliere più anziano appartenente al        
 - rappresenta legalmente l’associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonche’ davanti a tutte le autorita’
   amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale,

       - Il fatto stesso che il Vicepresidente o il consigliere più anziano di età, appartenente al Consiglio Direttivo,
         agisce in nome e in rappresentanza dell'Associazione, attesta, di per sé, l'assenza o l'impedimento del       
         Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

Art   21 Tesoriere
1 Il Tesoriere sovrintende all'Amministrazione dell'Associazione ed è responsabile delle gestioni ordinaria, eco-

nomica e finanziaria, sulle quali deve riferire almeno semestralmente  alla Giunta Esecutiva o al Consiglio Di-
rettivo.

2 Al Tesoriere dell'Associazione, la cui durata in carica è  determinata dal Consiglio Direttivo, è affidato il con-
trollo del patrimonio sociale.

3 Il tesoriere è responsabile dei pagamenti e degli incassi dell’associazione
4 Ogni spesa deve essere  documentata e annotata
5 Il tesoriere dura in carica un triennio e può essere revocato prima dal direttivo.

Art   22 Collegio dei Revisori dei Conti
1 L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di Revisori, composto da un 

numero di componenti stabilito dall'Assemblea e, comunque, variabile da un minimo di uno (Revisore unico) 
a un massimo di tre  membri effettivi, oltre ad un massimo di due membri supplenti. Sia i membri effettivi che 
i membri supplenti, potranno anche non essere soci,

2 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
3 I membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
4 Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni con diritto-dovere di provvedere al controllo degli atti .

 Art  23 Comitato tecnico-scientifico

1 L’Associazione può avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico che ha funzioni consultive a richiesta del 
Consiglio Direttivo. Il Comitato ha funzione propositive in materie culturali. Il comitato è composto da un nu-
mero variabile di componenti. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo. I componenti 
del Comitato sono studiosi che si siano distinti per contributi scientifici. Il Comitato è coordinato da un Re-
sponsabile nominato dal Presidente dell’Associazione. L’operato del Comitato scientifico sarà regolato da 
apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo

Art   24 Soci comunitari e Organismi Comunali o territoriali 

1 L’Associazione può  istituire  organismi territoriali attraverso i propri soci che rappresentalo a livello locale le 
istanze del livello centrale.

2  a livello locale  ci si può  avvalere di associazioni di nuova formazione o già esistenti  sul territorio che aderi-
scono condividendo i principi, gli obiettivi e lo statuto dell’associazione e si impegnano a seguirne gli indirizzi 
Alle associazioni territoriali devono essere assicurate all’inizio la presenza di due persone  nel direttivo fino 
alla formazione dei livelli provinciali, l’attività degli organismi  sarà  regolato da apposito regolamento emana-
to dal Consiglio Direttivo

  Art 25  Patrimonio e risorse finanziarie

1 Il patrimonio e le risorse di finanziamento vengono assicurate dalle quote sociali, individuali e collettive, 
quote di abbonamento su rivista online  o pubblicazioni dirette dei non soci  , come indicato nell'atto co-
stitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai proventi dell’attività dell’associazione, da 
rimborsi elettorali, contributi  donazioni  ed elargizioni provenienti da soggetti privati o pubblici  ed hanno 
il fine di garantire il funzionamento dell'Associazione e la realizzazione dei suoi scopi.



           La dotazione iniziale del patrimonio e del fondo di gestione è costituita dalle somme versate dai soci       
            Fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione

2 L’Associazione deve destinare, totalmente, gli utili e gli avanzi digestione agli scopi istituzionali dell'Asso-
ciazione   

                                             
Art 26   Durata ed Esercizio Sociale
        L'Associazione ha durata illimitata.
        L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno ; l’associazione  diventerà 
        operativa   dal giorno che verra’ ufficialmente registrata            

Art  27 Devoluzione dei beni
1 In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devolu-

zione del patrimonio.

 Art  28 Responsabilità
       L'Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni comunque derivati ai soci sia
       frequentando i locali sia in conseguenza dell'attività svolta. 

 Art  29 Rinvio
1 Per tutto quanto non previsto dallo Statuto, si fa riferimento al contenuto dei regolamenti interni e delibere, 

alle leggi Regionali, Nazionali e alle norme Europee, ai principi generali del diritto, alle norme del Codice Ci-
vile in materia di associazioni ed alle leggi speciali vigenti in materia, 

 Art  30 Norma transitoria 

        L’associazione potrà partecipare alle elezioni amministrative comunali, provinciali, regionali,
        alle elezioni politiche nazionali o europee utilizzando uno dei sette simboli graficamente rappresentati in 
        questa pagina o altri simboli scelti dal Direttivo
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