
STATUTO dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA CITTA’ IDEALE 

2014” 

E' costituita l'Associazione denominata " LA CITTA’ IDEALE 2014", questa è una libera Associazione di fatto, 

apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. 

III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. Il verbale di costituzione allegato è da 

considerarsi parte integrante del presente Statuto. 

Gli ideali che permeano la vita dell’Associazione “La Città Ideale” sono quelli propri di Platone che ne “la 

Repubblica” configurava la Città Stato fondata su etica, morale, giustizia, saggezza, istruzione ugualitaria, 

meritocrazia, parità fra uomo e donna nella tradizione già di Pitagora e poi di Campanella  

SEZIONE “A”: Oggetto sociale, attività e modalità di realizzazione degli 

stessi. 

Articolo 1. – Finalità e scopi L'Associazione LA CITTA’ IDEALE 2014, persegue i seguenti scopi:  

a) Essere centro di vita associativa di cittadini aventi l’obiettivo comune di favorire e sviluppare l’attività di 

ricerca tecnica e scientifica nei settori della scienza della politica, della sociologia, del diritto, dell’economia, 

della finanza, della filosofia, delle materie umanistiche, dell’arte e della cultura in generale. 

b) Predisposizione di pubblicazioni, libri, saggi e documenti tecnici e scientifici nelle materie di cui al 

precedente punto  

c) Divulgare e sviluppare la conoscenza dell’arte e del sapere di cui al presente articolo tra le organizzazioni 

locali, nazionali ed internazionali e/o di chiunque ne faccia richiesta o ne abbia interesse; tale conoscenza 

verrà messa liberamente a disposizione dei Soci mediante la creazione di una banca-dati informatica e 

cartacea che l’Associazione intende strutturare ed organizzare anche per il raggiungimento dei suoi propositi. 

d) Promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, conferenze, convegni, simposi, mostre, seminari ed 

eventi pubblici e privati al fine di presentare i lavori predisposti dall’Associazione di creare occasioni di 

crescita e confronto su temi, progetti e proposte di cui all’oggetto e agli scopi sociali  

e)   Promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, viaggi studio nei campi della propria attività di ricerca 

tecnica e scientifica. 

f)  Attività divulgativa dell’attività di ricerca tecnica e scientifica di cui ai punti precedenti. 

g) Collaborare ad iniziative analoghe a quelle di cui ai punti precedenti promosse da altre associazioni od enti 

privati e pubblici, nazionali ed internazionali. 

h) Aprire circoli, centri polivalenti, scuole di formazione ed altre sedi secondarie nonché promuovere 

organizzare e gestire, anche a mezzo di strutture collaterali, tutte le attività economiche e finanziarie che si 

rendono utili ai fini del conseguimento degli scopi sociali. 

Articolo 2: modalità di raggiungimento degli scopi associativi 

L'associazione LA CITTA ‘ IDEALE 2014 per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, 

in particolare:  

a. Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, simposi, letture, lezioni, proiezioni di film 

documentari e concerti. 



b. Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici o di Alta Formazione per avvicinare i giovani 

o comunque gli associati agli Scopi sociali 

c.  Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché 

degli studi e delle ricerche compiute 

d. ogni ulteriore forma di comunicazione volta al raggiungimento degli scopi associativi 

Articolo 3 Assenza di finalità di lucro  

Tutte le attività di cui ai precedenti Articoli vengono svolte senza alcuna finalità di lucro. Resta comunque a 

discrezione del Consiglio Direttivo porre in essere attività economiche per il finanziamento delle attività 

oggetto dell’Associazione. 

L’Associazione per la propria attività potrà avvalersi di donazioni e finanziamenti pubblici e privati.  

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali l’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni bancarie, 

commerciali, finanziarie e giuridiche che riterrà opportune. In caso di necessità o per la salvaguardia degli 

scopi e del patrimonio comune l’Associazione potrà concedere o richiedere procure, agire ed essere 

convenuta davanti all'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado, anche in sede amministrativa, conferire 

mandati a legali o ad altri professionisti, acquistare o vendere mobili ed immobili occorrenti all'attività 

associativa e, in genere, potrà porre in essere tutte le attività ritenute utili per il conseguimento dello scopo 

sociale  

Articolo 4 Risorse Economiche 

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:  

•Beni, immobili e mobili;  

•Contributi volontari degli Associati 

• Contributi volontari di Sponsor  

• Donazioni e lasciti;  

•Rimborsi;  

• Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;  

 • ogni altro tipo di entrate.  

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall’Assemblea su 

proposta motivata del Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea con le 

modalità prima indicate. 

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla 

utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.  

E’ vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.  

Il Consiglio Direttivo tuttavia potrà, previa doverosa rendicontazione, contribuire anche economicamente 

con altre Associazioni, Istituzioni o Enti che abbiano fini compatibili all’oggetto Sociale 

SEZIONE “B”: Soci. 

Articolo 5 tipologie di Soci 



L'associazione LA CITTA’ IDEALE 2014 è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 

istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’Associazione è divisa nelle seguenti categorie di Soci 

• Fondatori. Sono indicati nell’atto costitutivo allegato e parte integrante del presente verbale. Si impegnano 

a versare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita. 

• Ordinari: persone o enti che, una volta ammessi nella formazione sociale dal Consiglio Direttivo si 

impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita e a 

conformarsi allo Statuto. Il contributo associativo e la  qualifica di socio ordinario non sono trasmissibili per 

alcuna ragione 

• Benemeriti (o altresì detti Onorari): persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera 

determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione 

dell'Associazione. Hanno carattere straordinario e sono esonerati dal versamento di quote annuali. 

Partecipano all’assemblea senza però aver diritto di voto sulla determinazione delle quote associative e sui 

bilanci. 

Articolo 6 Diritti dei Soci. 

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e comunque per ogni attività sottoposta 

alla valutazione dell’Assemblea . Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione 

temporanea alla vita associativa 

Articolo 7 Obblighi dei Soci 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo 

le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli 

scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà richiedere l’intervento del Collegio dei 

Probiviri che, esercitando le sue prerogative, potrà applicare i seguenti provvedimenti: richiamo, diffida, 

espulsione della Associazione.  

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei 

Probiviri. 

Articolo 8 procedura di ammissione dei soci 

I Soci Fondatori sono quelli indicati nell’atto di Fondazione. 

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno 

due soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al 

Collegio dei Probiviri. 

L'ammissione dei soci benemeriti è deliberata dal Consiglio Direttivo a proprio insindacabile giudizio. 

SEZIONE “C”: Organi necessari dell’Associazione 

Articolo 9 Sono organi necessari dell’Associazione  

- l’Assemblea dei soci; 

 - il Presidente;  

- Il Vice Presidente 

- il Consiglio Direttivo;  



- il Collegio dei Probiviri;  

Articolo 10 L’Assemblea dei Soci 

L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto e di decisione dell’Associazione, atto ad 

assicurare una corretta gestione della stessa ed è composta da tutti i soci fondatori, ordinari e benemeriti, 

ognuno dei quali ha diritto ad un voto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 5 in punto di Soci 

Benemeriti. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia 

necessaria o sia richiesta dal Vice Presidente relativamente al caso di cui sub Art. 14, dal Consiglio Direttivo 

o da almeno un decimo degli associati.  

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il 

verbale finale.  

La convocazione andrà pubblicizzata con avviso pubblico, se possibile affisso all’albo della sede almeno 15 

giorni prima della data dell’assemblea e comunque con invio a mezzo e-mail o fax dell’avviso di convocazione 

entro detto termine. 

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante gli strumenti più idonei, ivi compresi quelli 

telematici. In ogni caso ne sarà tenuta copia nel libro dei Verbali. 

Ogni socio potrà farsi validamente rappresentare da un altro socio con delega scritta. Nessun socio potrà 

votare per più di tre soci, comprendendo il proprio voto.  

In assemblea il voto è di regola a scrutinio palese per alzata di mano. Ove dovesse essere richiesto da almeno 

il 25% dei presenti, su singola votazione, si voterà a scrutinio segreto. 

Articolo 11 Assemblea Ordinaria. 

L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci, e delibera 

validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei 

presenti.  

Elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;  

Approva il bilancio preventivo e consuntivo;  

Approva il regolamento interno 

Delibera circa l’attivazione o la soppressione e le eventuali nomine degli Organi facoltativi nonché l’aumento 

del numero dei posti degli organi necessari e facoltativi 

Approva eventuali variazioni alla quota Sociale 

Determina ogni aspetto della vita associativa, se non di spettanza dell’Assemblea Straordinaria o devoluta 

per materia ad un altro organo necessario dell’Associazione 

Articolo 12 Assemblea Straordinaria 

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della 

maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.  

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento in diverso comune della 

Sede Sociale e l’eventuale scioglimento dell’Associazione nonché sulla elezione di un nuovo Presidente 

quando quello in carica sia, in corso di mandato, impossibilitato per dimissioni, morte o altra evenienza 

straordinaria. In quest’ultimo caso l’Assemblea potrà essere convocata o secondo le modalità ex Art 10 o 

direttamente dal Vice Presidente. 



Articolo 13 Il Presidente 

Il Presidente dura in carica 5 anni rinnovabili e pertanto senza limiti di mandati ed è legale rappresentante 

dell’Associazione a tutti gli effetti.  

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti 

dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce, 

previa approvazione del Consiglio Direttivo, ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, nonché 

procure a professionisti anche terzi all’Associazione affinché questa possa agire o difendersi se convenuta 

davanti all'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado, anche in sede amministrativa, Potrà acquistare o 

vendere mobili ed immobili occorrenti all'attività associativa e, in genere, potrà porre in essere tutte le 

attività ritenute utili per il conseguimento dello scopo sociale. 

Il Presidente svolge il suo incarico gratuitamente, tuttavia all’Ufficio di Presidenza può essere concesso un 

rimborso delle spese sostenute per l’Associazione, anche a forfait 

Articolo 14 Il Vice Presidente 

Il Vice Presidente dura in carica 5 anni, viene votato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. 

In caso di parità tra più candidati, prevarrà un Socio Fondatore, in caso di parità tra due o più soci Fondatori 

prevarrà il più anziano anagraficamente. 

Il Vice Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente quando questi non possa adempiere alle sue 

funzioni. 

Tuttavia in caso di impossibilità perdurante, ovvero per dimissioni del Presidente ovvero assenza di questi 

oltre i sei mesi senza possibilità di esercitare il proprio mandato, il Vice Presidente dovrà senza indugio 

convocare un assemblea Straordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente, che resterà in carica per il tempo 

necessario allo scadere del mandato ordinario del predecessore. 

Il Vice Presidente svolge il suo incarico gratuitamente, tuttavia all’Ufficio di Vice Presidenza può essere 

concesso un rimborso delle spese sostenute per l’Associazione, anche a forfait 

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo 

Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto dal Presidente e da ulteriori 

membri in numero variabile da 2 a 11, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Dura in carica 5 anni 

senza un limite di mandati per associato. 

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, tuttavia potrà essere concesso loro 

un rimborso delle spese sostenute, anche a forfait.  

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.  

In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno 2 Soci Fondatori. 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:  

- il Presidente;  

- almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata ;  

- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.  

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione con l’unico limite di quelli riservati 

direttamente a Presidente 



Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:  

Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;  

Formalizzare e rendere esecutive le proposte per la gestione dell’Associazione;  

Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di 

un anno;  

Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese  

e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;  

Proporre gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;  

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, in caso di pareggio tra i voti prevarrà quello del Presidente. 

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale, che dovrà essere conservato nel libro dei Verbali 

Ove nel corso dell’anno finanziario dovesse venire meno un Consigliere, questo non sarà sostituito a 

condizione che il numero dei consiglieri in carica non scenda sotto quello previsto per il regolare 

funzionamento dell’Organo, in tale ultimo caso si procederà per cooptazione. Alla prima Assemblea utile 

verrà, comunque, presentata in Assemblea la possibilità di eleggere un nuovo Consigliere, che sostituirà il 

cooptato e decadrà allo scadere del mandato del Consiglio nel quale entra a far parte. 

Articolo 16 il Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a sette soci eletti in assemblea, dei quali quello con maggiore 

anzianità di appartenenza, funge da Presidente.  Dura in carica 5 anni, e i membri sono rieleggibili senza limite 

di mandati. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni circa 

eventuali sanzioni da comminare ai Soci e sui dinieghi di ammissione. Almeno uno dei membri del Collegio 

dovrà essere un socio di categoria “Fondatore”.  

I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. 

In carenza del Collegio dei Revisori, ne svolge la funzione 

Ove nel corso dell’anno finanziario dovesse venire meno un membro del Collegio, si applicherà l’ultimo 

comma dell’Articolo 15. 

I componenti del Collegio svolgono la loro attività gratuitamente, tuttavia potrà essere concesso loro un 

rimborso delle spese sostenute, anche a forfait.  

 

SEZIONE D Organi facoltativi dell’Associazione 

Articolo 17 Sono organi facoltativi dell’Associazione 

-   il Collegio dei Revisori;  

 -  Il Comitato Etico 

-   il Comitato Scientifico 

 - Gli organismi territoriali locali 

Questi, ad esclusione degli Organismi Territoriali che sono di competenza del Consiglio Direttivo, verranno 

istituiti dall’Assemblea, anche singolarmente, su proposta del Consiglio Direttivo, allorquando i numeri 



dell’Associazione o le attività svolte o da svolgersi nel periodo renderanno la costituzione utile al 

raggiungimento degli scopi Sociali. Con la stessa procedura potranno, eventualmente, essere rimossi 

dall’organigramma. 

I membri degli Organi facoltativi – con esclusione degli Organismi Territoriali -  possono partecipare al 

Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.  

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare lo stanziamento di fondi per gli Uffici di cui al presente articolo. 

La scelta dei componenti degli Organi facoltativi è di piena spettanza assembleare, con votazione a scrutinio 

palese.  

Articolo 18 Il Collegio dei Revisori. 

E’ composto da 2 a 5 Soci, possibilmente con specifiche qualifiche professionali. I membri vengono eletti 

dall’Assemblea, e il Socio con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione funge da Presidente. vota 

a maggioranza e in caso di pareggio tra i voti prevarrà quello del Presidente. Il Collegio verifica la congruenza 

dei bilanci e redige la propria relazione da leggersi in Assemblea prima della votazione sui bilanci. 

Il Collegio dura in carica  5 anni ed è rieleggibile. 

Ove il Collegio dovesse, per ragioni diverse, ridursi al di sotto del numero legale si applicherà l’ultimo comma 

dell’Articolo 15  

Articolo 19 Il Comitato Etico 

Il Comitato Etico è composto dal Presidente dell’Associazione quale Membro di Diritto e da 2 a 7 soci, dei 

quali quello con la più risalente appartenenza all’Associazione funge da Presidente del Comitato. E’ garante 

dell’etica, dei principi e della deontologia dell’operato dell’Associazione, ed esprime ogni qualvolta lo ritenga 

opportuno un proprio qualificato parere da leggersi prima delle votazioni di Assemblea e di Consiglio sui temi 

di cui alla propria competenza. 

Il Comitato dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. 

Ove il Comitato dovesse, per ragioni diverse, ridursi al di sotto del numero legale si applicherà l’ultimo comma 

dell’Articolo 15  

Articolo 20 Il Comitato Scientifico  

E’ composto da almeno 2  Soci, possibilmente con specifiche qualifiche professionali. I membri vengono eletti 

dall’Assemblea. Elegge al proprio interno il suo Presidente. vota a maggioranza e in caso di pareggio tra i voti 

prevarrà quello del Presidente. Il Comitato propone e se del caso coadiuva nell’esecuzione delle attività per 

il raggiungimento degli scopi di cui agli Articoli 1 e 2. Su temi specifici e legati all’Ufficio può, anche in 

autonomia, presentare al Consiglio Direttivo programmi o bozze da sviluppare.  

Il Collegio dura in carica 5 anni ed è rieleggibile. 

Ove il Collegio dovesse, per ragioni diverse, ridursi al di sotto del numero legale si applicherà l’ultimo comma 

dell’Articolo 15  

Articolo 21. Gli Organismi territoriali locali 

L’Associazione potrà, se ritenuto, sviluppare la propria attività anche aprendo unità territoriali locali.  

Detti organismi saranno così definiti, in funzione dell’estensione territoriale sulla quale andranno ad operare:  

 



Regionali 

Provinciali 

Comunali 

Di Zona. 

Due o più organismi “di Zona” nello stesso Comune dovranno relazionarsi con il loro Comunale di riferimento; 

Due o più organismi Comunali dovranno relazionarsi con il proprio Provinciale di riferimento; due o più 

organismi Provinciali dovranno relazionarsi con il proprio Regionale di riferimento, prendendo quale modello 

l’Ordinamento amministrativo vigente in Italia. 

Gli Organismi Territoriali Locali dovranno necessariamente avere un proprio Presidente, che sarà il diretto 

referente del Consiglio Direttivo. 

I Presidenti Locali potranno, se invitati, partecipare al Consiglio Direttivo dell’Associazione senza diritto di 

voto.  

Gli Ordinamenti locali dovranno accettare al presente statuto e seguirne pedissequamente le indicazioni. 

In nessun caso sarà concesso ad un Organismo Territoriale Locale di impegnare l’Associazione 

giuridicamente, economicamente o fattualmente.  

 

SEZIONE “E”: NORME FINALI  

Articolo 22. Gratuità delle cariche. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso 

delle spese varie regolarmente documentate se preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo e 

dall’Assemblea per quanto delle rispettive competenze 

Articolo 23. Divieto di cumulo. Nessun socio potrà ricoprire, neanche temporaneamente, più cariche 

associative, con le sole esclusioni del Presidente quale membro di diritto del Comitato Etico e del Vice 

Presidente che è scelto dal novero dei Consiglieri  

A parziale deroga del precedente comma le cariche negli organismi di cui al precedente Articolo 21 non 

rientrano nel divieto di cumulo. 

Articolo 24 Ove, nel corso della vita associativa dovessero venire a mancare Soci Fondatori in numero tale da 

non permettere la corretta attuazione delle norme statutarie che prevedono la loro presenza, l’Organo 

scoperto potrà cooptare un numero di soci bastevole a coprire le cariche vacanti scegliendo tra i Soci con 

maggiore anzianità associativa. 

Articolo 25. Norma di rinvio. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di Diritto italiano 

vigenti in materia. 

Articolo 26 Foro Competente Per le controversie tra i Soci, o comunque per ogni controversia che riguardi 

l’Associazione il Foro Competente è quello di Roma. 

Articolo 27 Scioglimento. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il 

patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica 

utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662. 


