
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
ART.1 – ATTo cosTiTuTivo e denominAzione 

Nel giorno 15 Settembre 2014 si costituisce liberamente l’Associazione senza scopi di lucro de-
nominata “ParlaMente”. Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo Statuto liberamente 
approvato dai Soci fondatori.

ART. 2 – sede, duRATA, nATuRA e cARATTeRisTiche

L’associazione ha sede legale in Caltagirone, Via Giuseppe Garibaldi, 221.
La sua durata è illimitata. 
Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.
E’ fatto quindi divieto assoluto di distribuire (anche in modo indiretto) utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita dell’associazione. 
Essa ha carattere assolutamente apartitico. ParlaMente promuove la collaborazione con altre 
associazioni o gruppi che condividano gli scopi e le caratteristiche dell’Associazione stessa. E’ 
fatto divieto assoluto ai soci di partecipazione a qualsivoglia competizione elettorale nel nome 
dell’Associazione.

ART. 3 – scopi

ParlaMente è un’associazione non lucrativa con lo scopo di formazione libera e informazione 
corretta. I suoi associati si propongono di stimolare la coscienza e l‘impegno civici, la propensio-
ne al sano dibattito e la capacità critica nei confronti della società civile attraverso vari strumenti 
ed eventi. ParlaMente promuove progetti di:
• valorizzazione degli strumenti democratici;
• promozione dei valori Costituzionali del rispetto, dell’uguaglianza, della solidarietà, dell’one-

stà, della democrazia, della libertà, della legalità e dell’impegno civico.

ART. 4 – AssociATi

Chiunque può associarsi, purché condivida gli scopi dell’Associazione. Colui che desidera en-
trare a far parte dell’Associazione presenta il modulo d’iscrizione al Presidente, che sceglie se 
accettarla dopo aver sentito il parere dell’Assemblea, secondo il criterio della maggioranza. L’As-
semblea dei soci si riserva la facoltà, senza obbligo di motivazione, di respingere la domanda di 
iscrizione. Il pagamento della quota d’ingresso corrisponde a 2,00 €. La quota d’iscrizione viene 
rinnovata alla prima Assemblea utile dopo il 1° Gennaio. Il tesoriere ha il compito di riscuotere 
le quote. I soci si dividono in:
1. Ordinari
2. Anziani

Sono considerati “soci ordinari” coloro che entrano a far parte dell’Associazione. Ogni socio or-
dinario ha diritto a un voto nelle Assemblee. Il voto può essere espresso anche con delega scritta.  
I soci ordinari non sono eleggibili per le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.



Sono considerati “soci anziani” i soci fondatori e coloro che risultano iscritti all’Associazione da 
almeno 6 mesi. I soci anziani hanno gli stessi diritti dei soci ordinari. Essi sono eleggibili per tutte 
le cariche.
La qualifica di “socio” o la carica detenuta si perde: a) per dimissioni; b) per esclusione a sin-
dacato dell’Assemblea a causa di azioni ritenute disonorevoli o comunque ostacolanti il buon 
funzionamento dell’Associazione stessa.

L’ esclusione deve essere fatta su votazione inappellabile dell’Assemblea per maggioranza assoluta. 
Gli associati si impegnano a partecipare attivamente all’attività e ai progetti dell’Associazione, a os-
servare lo Statuto, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente. Si impegnano inoltre a non compiere 
atti contrari agli scopi associativi o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.

ART. 5 - pATRimonio 

I mezzi finanziari di cui dispone l’Associazione sono costituiti dalle quote dei Soci, nonché da 
eventuali contributi straordinari quali donazioni di modico valore, offerte e sponsorizzazioni nei 
limiti stabiliti dalla legge.

ART. 6 - oRgAni e duRATA

Sono organi essenziali ed obbligatori dell’Associazione:

• Assemblea dei soci : Organo sovrano dell’Associazione. Elegge a maggioranza relativa le 
cariche. L’assemblea è convocata dal Presidente. 

• Presidente: rappresenta ad ogni effetto l’Associazione, anche in giudizio nei confronti di terzi. 
Si occupa di moderare le assemblea dell’Associazione. Viene eletto dall’Assemblea. E’ eleg-
gibile per tale carica qualunque Socio Anziano.

• Vice – Presidente: Svolge le funzioni del Presidente in sua assenza. E’ l’unica carica ricopri-
bile da un socio  ordinario.

• Segretario: E’ responsabile dei registri degli iscritti e cura i verbali delle assemblee dell’Asso-
ciazione. 

• Tesoriere: Detiene la cassa comune ed è responsabile del libro contabile.
Le cariche vengono rinnovate annualmente nella prima Assemblea utile dopo il 15 Settembre. 

ART. 9 - scioglimenTo 

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea, appositamente 
indetta, e con il voto favorevole di almeno 4/5 dei Soci anziani. In caso di scioglimento l’even-
tuale patrimonio dell’Associazione dovrà essere interamente devoluto in beneficenza ad altra as-
sociazione o Ente che persegue fini di pubblica utilità, indicata dall’assemblea che ha deliberato 
lo scioglimento. E’ fatto assoluto divieto suddividere gli averi fra gli associati.

ART. 10 - sTATuTo  

Ogni socio può proporre modifiche allo Statuto vigente. Le modifiche devono essere approvate 
a maggioranza qualificata (2/3 dei partecipanti) dall’Assemblea.


