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STATUTO
Della aEsociaaione culturala Popolari'Liberali
Denominazisne e $ede
Popotari'Liberalil
1. E'costiluita in Roma la associazione culturale denominata
n'1 con delibera del
Glanturco
Emanuele
Roma'
Via
Z. L,associazione ha la sede in
cornune d'ltalia'
consiglio Direttivo pstra istituire sedi loeali, in ogni singolo
Regolamento che sara emaflàie sedi locali sono regolate dal presante statuto e dal
to, divolta in volta dat Consiglio Direttivo'
Scopo

3. La associazione ha Per scopo:
politico-soclali srrlla sintesi del
- promuovere lc studio, f'elaborazione e le rifiessiorri
pensiero poPolare e del libemle;
suddetto pensiero in politi'
- promuovere l'applicaaione pratica della slaborazîQne del
a tltte la assernblee elettive in
ca, e neÍla goqieta, atlraverso partecipazione attiva
pubblioi territoriali e non'
locala e nazionale e alla amnrinistrazione degli enti
c€tTrpo

DUrata4.Laassooiaeionehaduralai||imitata.Potraesseresciottaconde|iberade|l'assemblea degli associati,

5'PossonodiventareEocide||sassociazioneparqÓnefisichoeogiuridiche.chene
abbiano i requisiti morali, ne condividano lo scopo'
amrnissione' sottoscritta per pre'
L,aspirante socio deve presentÉre una richiesta di
la qualita di socio quando la richìesta
sentazione ela almeno altri due soci' $i assume
che deciderà con provvediviene esaminata ed approvata dal Consíglio Direttivo'
dialmeno trÉ soct' assumere
mènto motivato, ll consiglio Direttivo puù, su richiesta
pr'ovvedimentÒ motivalo' Avverso a
detibere di esclusi ne rlei soci gia ammesei, con
d i Probivil'i, con ricorso rla predettÒ provvedinrento è ammesso ricorso al coflegio
sentarsi entro giorni sette dalla cofiunicaziorre di esclusione'
riesaflinatq ed annullato dalla asL'eventuale provvèolmÉnto negalivo potrà essere
semblea dei soci.
alla vita sociale ed hanno diritto
7. Tutti i socí, dalla data di arnrfiissione, partecipano
di elettorato sia attivo che passivo'

B'lsocices$anod'appartenefealleassociazioneneiseguenticasi;
- dirnissiorti volontarie;
quota dnnuale:
- mancato rinnavo della iscrizìone con il pagamento della
. radiazione delibarata dat Gonsigtio Diratlivà, pronuncìata a maggioranza di 2/3 dei
con lo scopo sociale
componentt, contro il socío che commette aziotri incompatibili
Avverso la radiai'iOne
ó cornunque contrarie al buon andamertto della aseociazìpne'
dei soci'
è antmesso ricorso alla assemblea ordinaria
Orgarti.
9. $ono orgàni della associazione
a. I'assemblea dei soci;
h. il Consiglio f)irettivo:
c il Collegio dei revisori dei conti;
rl. il Collegio dei Probiviri.
9a. L'assnrflblÉ4.
Éssa puo Es$ere
- L'assemblea è il nras*itllo orgàno cleliberativo clclla assoc;iazione'
o straqrdinaria' alle quali i soci
convocata ctal Consiglio Direttivo, in forma ordinaria
alcr:na forma di rappresentanza'
debbono pafiecipare di persona. Non è arnmessa
prima della sua celebrazione megiorni
- t.,assemblea sarà convocata almeno otto
con coflîunicazioni ai singoli soci a
diante affissione detl'avviso presso la secle e
ogni altro mezzo che il consiglìo
mezzo lettera, fax, posta elettronica, nonchó cctrl

Oirettivo riterra opportuno.

- L'assemblea dovrà *ar"r" cÒrìvocatF ajmono una volta

l,arìrìo per l,approvazrone c[11
rendiconto economico finanziarìo e per ia programmazìone della attivité futura.
- L'assembfea è validamente costituita con I a presenza della metè più urro, deglias-

sociati.

Trascorsa un' ora dalla convoceaione la assemblea è validamente co$titúita, qualungue sia il nunìero dei soei presonti.

-

L'assemblea délibÈra

a maggioranza semplice quando convocata in via

orrJinaria,

ed a rnaggioranza di due terzí quando convocata in via strsordinEria,

- L'assetrtt:lea convocata in via straordinaria delibera unicamente sulle variÈzioni ciello Statuto sociale.

9b. ll Correiglío Direttivo.

- ll Consiglio OÍr'ettivo è composto da un numero di membri variabile da 4 a g che sono eletti dalla a$sembtes e durano in carica 3 anníe sono rieleggibili,

- ll Consiglio alla prima riunione nornina un Presidente, un tesoriere ed un segretario
Le funziotti di Vice Presidente vicario, sono svofte dal Consigliere piu anaiarrù.
Qualora nel q0rs0 del tnandato venissero a nlancare uno o pitr consiglieri, il Corrsiglio
Direttivo, Srrovverlerà a soslituire per cooptazione.
Qualora nel corso del mandato vÈnisse a nanc€le la maggíoranza dei Consiglieri eletti, il consiglio prowederà a convocareì senza inqlugio, I'assemblÉa dègli associati

pcr provvedere alla elezíone di un nuovo Consíglio,
- $ono compiti del Consiglio Direttivo:
a. appficare operativa mente idaliberati della assembleai

b.

ammínistrare

la

aesÒciazione, redigendo

un

rendiconts annuale economi-

co-finanziario da sottoporre alla aesemblea:
c. istituire sedi periferiche e redigere i regolamenti;
d, accettare nuovi ssci e/o radiarne altri su proposta del Cqllegio dei probi Viri;
e. predisporre í regolamenti attuativi necessari per il csrretto funziorrarnento dell,associazione nel rispetto dello Statuto. ll presiclento dirige la assusiÉziorre e 6e ha la

rappresentanza, Egli in caso di impedirnento o di assenea è so*tituito con lunzione
di vice presidente dal nrembrp piu anzir:no dol Consiglio.
- ll Consigliere tìegretario de e$ecuzipne alle qlelibere del Consiglio e del prcsidente,
- ll Cortsigliere Tesoriere crtra la parte economica e finanziaria della associazione.
tiene i litrri contatrili, redige il bilancio di esercizio e provvede a riscossioni pagae
nrèntl.

9c. ll Collegio rlei revisori dei conti,
- li Collegio dei rovisorj contabili è conrposto da tre membri eletti dalla assenrblea e
nel proprio ambito elegge un Presidente.
- ll Collegio verifice la corretta geslione economico - finanziario della associazione, esprrme íl proprio pflrere sul rendiconto annuale da sottopone alla approvazíone delln
assetrtblea, e può essere consultato dul Cqrtsiglio lJirettivo prima di compiere operF.
zioni straordinarÍe in materia economico e finanziaria.
9ci. il Collegio dei Probi Viri,

- ll Collegio dei Probi Viri è composto da tre memirri eletti cJatta assemblea e nomirrir
rrel prrcl;lrio airbito un presidente
- ll Collegio esamina turte lo controversie chc Srossorro sÒreerÉ tra i soci e r;u ric:hie
sto cli alnreno due soci, es proprie valutarioni sulla correttezza clei conrportarrrerrti

cJci

vari associati. Ee ritierte puo chiedere al Oorrsiglio Urrettivo, la racfiazione dei soci
clte alrtriano tenuto rrn cotnportamento in violaziÓne clello Statuto, o cha abbiano
cortlrllts\r;so azioni tiprovevoli e conlunqLre contrnrie all'irlnragine di rrroralttà sor;iale e

politioé proprla dei soci.

10.L'esercieiosooialeì|ldigennaioeterminail3ldicembre.
per I'approvAzione
Éntro 60 gìorni il Consiglio Direttivo dovra eonvocEre I'assemblea
delbilartcio.
1 1. Patrimonio sociale'
I

mezzi fìnanziari sono costituiti:

- dalle quote associative;
. dai contributi di Enti ed Associazioni, aventi se,opi analoghi o affini;
- da lasciti o donazioni;
- da proventidiattivila organiuate dalla assocíazione'

12. $cioglimento.
soci, oonvÓcatÉ in eeduta etraordi'
Lo scioglimento è d€libarato dalla assemblea dèi
almeno l'800/o deipresenti afìaria, Èon l'approvazione di tanti soci che rappresantino
venii diritlo divqto'
altreel in srdine alla destinaeione
L,assemblea deliberando lo scíoglimento, deliberera
dell'eventuale residuo attivo dol patrimonio Eociale'
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