
STATUTO 
 
Art. 1 INDIPENDENZA IDEOLOGICA  
 
1. L’associazione è apartitica e aconfessionale, e può far parte solo di organizzazioni che siano, non 
solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi partito o movimento politico o 
religioso.  
 
Art. 2 SCOPI  
 
1. L’Associazione, si propone di creare una piattaforma on-line e off-line per attività socio-culturali 
di dialogo e produzione di idee secondo la tradizione e la pratica della filosofia.  
L'associazione ha, altresì, come scopo quello di valorizzare e promuovere i temi della creatività, 
della solidarietà e della partecipazione democratica. 
 

Art. 3 ATTIVITA’ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE 

3.1. L’Associazione garantisce l’esercizio della sua attività liberamente indipendentemente da 

condizionamento politico ed economico. 

3.2 Essa potrà assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta 

attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l’oggetto.  

3.3 Per le finalità indicate l’associazione può, a titolo esemplificativo: 

- promuovere, istituire, sviluppare e realizzare dialoghi on-line, laboratori, convegni, conferenze, 

dibattiti, eventi, seminari, presentazione libri, progetti multimediali, workshop e progetti formativi 

con corsi per bambini, ragazzi, giovani ed adulti, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca 

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, 

tra cui, senza l’esclusione di altro, stipulare convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e 

privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della 

dell’associazione.  

- stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati, strumentali al perseguimento degli 

scopi di cui al precedente articolo 2 

3.4 L’associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e 

finanziarie necessarie o utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. 

3.5 L’Associazione può aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi 
analoghi; le delibere in tal senso sono di competenza del Consiglio Direttivo.  
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.  
 
Art. 4. Patrimonio 

4.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito: 

dal fondo di dotazione iniziale; dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità 

impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori o da altri partecipanti ed 



espressamente destinati a patrimonio; dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a 

patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all’associazione, compresi quelli dalla 

stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati 

con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; dagli utili e/o avanzi di gestione e dalle 

somme non utilizzate che, con delibera del consiglio direttivo, possono essere destinate ad 

incrementare il patrimonio; da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall’Unione 

Europea da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati.                       

4.2. Qualsiasi apporto economico che pervenga all’associazione privo di specifici vincoli di 

destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione di cui al successivo articolo 5, salvo 

diverse determinazioni del consiglio direttivo 

Art. 5 – Fondo di gestione 

5.1. Il fondo di gestione dell’associazione è costituito: 

dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’associazione medesima; da 

eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente 

destinate al patrimonio; da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall’Unione Europea, da 

Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati; dai contributi e dalle quote 

associative dei Sostenitori e Aderenti; dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e 

connesse. 

5.2. Il Fondo di gestione dell’associazione è impiegato per il funzionamento dell’associazione stessa 

e per la realizzazione dei suoi scopi. 

5.3. L’associazione per l’adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai soggetti indicati nel 

presente articolo contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione ovvero specificamente rivolti 

al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali. 

 
Art. 6 Soci 
 
1. Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che accettino i fini 
del presente Statuto.  
 
Gli associati si dividono in tre categorie: soci fondatori, soci sostenitori e soci ordinari.  
 
Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, si riuniscono entro 
10 giorni dalla fondazione dell’associazione per l’elezione a maggioranza dei componenti del 
Presidente, del Segretario e del Tesoriere. 
Soci sostenitori: quelli che personalmente, finanziariamente o promozionalmente contribuiscono a 
valorizzare le attività dell’Associazione;  
Soci ordinari: tutti coloro che partecipano alle attività dell’associazione.  
 
Modalità di iscrizione: per potersi associare il candidato deve compilare la domanda di iscrizione 
consegnandola a un membro del Consiglio Direttivo o inviandola sull’indirizzo di posta elettronica 
thinktankfilosofia@gmail.com . Il Consiglio Direttivo decide in merito alla stessa.  
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I soci dell’Associazione sono tenuti:  
 
a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;  
b) al pagamento della quota annuale d'iscrizione all'Associazione nei termini e nell'ammontare 
stabiliti dal Consiglio Direttivo; 
c) alla leale adesione alle linee programmatiche ed operative deliberate nei modi previsti dallo 
statuto;  
d) a consentire, per il solo fatto dell'iscrizione, ed ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge 
che tutelano la riservatezza dei dati personali, che i loro dati personali siano inseriti e conservati 
nell'archivio informativo dell'associazione e trattati nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statutari e associativi. In caso di recesso cessa ogni impegno del Socio nei confronti 
dell’Associazione, salvo il pagamento del contributo associativo per l’anno solare in corso.  
 
La qualità di Socio si perde:  
 
a) per recesso; 
b) per espulsione deliberata dal consiglio Direttivo per gravi motivi morali e disciplinari o comunque 
per violazioni dei principi statutari. E’ obbligo del Consiglio Direttivo, prima di deliberare l’espulsione 
del Socio, sentire l’interessato;  
c) per ritardato pagamento del contributo annuale della quota associativa per oltre 3 mesi 
decorrenti dal 31 gennaio di ogni anno.  
 
Art. 7 Organi 
 
Sono organi dell’Associazione:  
 
a) Consiglio Direttivo 
b) il Presidente 
c) il Tesoriere 
d) il Segretario 
e) i Consiglieri 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
Composizione. 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e due consiglieri scelti 
dai soci fondatori. Il Consiglio resta in carica a tempo indeterminato.  
In caso un membro del consiglio venga a mancare per qualsiasi ragione il consiglio stesso nomina 
un nuovo membro. 
 
 
Funzioni. 
 
Il Consiglio Direttivo:  
a) nomina tra i propri membri, il Presidente, il Tesoriere, il Segretario, qualora quelli originariamente 
nominati siano venuti a mancare per qualsiasi ragione.  
b) può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi, promuove e delibera le iniziative 
ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti del presente Statuto;  



c) determina l’indirizzo generale dell’Associazione esprimendo pareri, formulando provvedimenti e 
deliberando sulle questioni di particolare importanza riguardanti l’attività stessa;  
d) approva i bilanci dell’Associazione sottoposti ad esso dal Tesoriere 
e) redige le relazioni dell’attività dell’Associazione 
f) decide in merito alle domande di ammissione all’associazione nonché sui provvedimenti di 
espulsione;  
g) Può deliberare la decadenza di ciascun membro, compreso il Presidente, dalla carica ricoperta 
con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. 
h) delibera gli atti per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con i più 
ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limite alcuno;  
i) determina annualmente la misura del contributo associativo distinta per ciascun categoria di 
associati;  
j) Può apportare modifiche allo Statuto con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti 
k) Assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione 
e provvede all’assunzione e licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e 
gli obblighi disciplinari.  
l) provvede a stabilire i rimborsi spese degli artisti e dei professionisti nell’occasione degli eventi 
organizzati dall’Associazione nonché a stipulare contratti di collaborazione occasionale con artisti 
ed altri professionisti.  
 
Convocazioni e deliberazioni. 
 
Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente con avviso contenente l’ordine del 
giorno, spedito tramite raccomandata R.R., Telefax , Telegramma o e-mail almeno cinque giorni 
prima dalla data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 
ore prima di quella di inizio della riunione. In caso di assenza o impedimento del Presidente il 
consiglio può essere convocato dal Segretario. 
Il Consiglio direttivo può riunirsi nella sede dell’associazione o in altro luogo in Italia indicato dal 

Presidente dell’associazione. 

Il Consiglio direttivo può riunirsi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i 

partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, 

ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 

esaminati. L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. 

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento 

dal Segretario e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Consigliere più anziano di età. Il 

Segretario redige verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive assieme al Presidente. 

Il Consiglio direttivo delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti 

in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri nominati, salvo i casi in 

cui lo statuto prescriva maggioranze diverse. Il voto del Presidente ha valore doppio in caso di 

parità nell’espressione di voto degli altri membri. 

PRESIDENTE  
Il Presidente dell’Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale 
dell’Associazione, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le altre 
funzioni che sono a lui affidate dai competenti organi sociali. Vigila e presiede tutte le attività 



dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal 
Tesoriere.  
 
TESORIERE 
Al tesoriere sono attribuiti poteri di gestione ordinaria e sostituisce il Presidente in caso di sua 
assenza e/o impedimento, ovvero su specifico mandato del Presidente stesso. Il tesoriere coordina 
la preparazione dei programmi di attività dell’associazione, predispone i progetti riguardanti i bilanci 
preventivi e consuntivi, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio 
direttivo ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Egli dirige e coordina gli uffici 
dell’associazione. 
Il tesoriere è preposto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell’associazione e 
sovrintende alla custodia e conservazione dei beni patrimoniali. 
 
SEGRETARIO 
Si occupa delle comunicazioni interne del Consiglio Direttivo e di quelle ai soci e della redazione e 
conservazione dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e ne sottoscrive le deliberazione 
unitamente al presidente. E’ inoltre responsabile della comunicazione attraverso i media.  
 
CONSIGLIERE 
Partecipa alle decisioni all’interno del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può non avere incarichi 
particolari e può ricevere deleghe. 
 
Cariche 
 
Tutte le cariche ricoperte dai soci nella Associazione non sono remunerate. Sono tuttavia rimborsate 
le spese vive documentate ed è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese generali trimestrale 
nella misura stabilita dal consiglio direttivo.  
 
Art. 8 – Esercizio finanziario 
8.1. L’attività dell’associazione sarà organizzata sulla base di programmi annuali o poliennali. 

L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 

8.2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo ed il bilancio 

consuntivo, corredato dalla relazione sull’andamento della gestione presentati dal tesoriere.                                      

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo possono essere trasmessi, se richiesti, a tutti i soci 

sostenitori. 

Gli organi dell’associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono essere autorizzati dal 

Consiglio direttivo a contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del 

budget approvato, predisponendone apposito rendiconto. 

8 .3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano per eventuali 

perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della associazione, per 

l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. 

8.4 E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita 

dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 



Il Tesoriere deve presentare al Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, 
depositandolo presso la sede dell’associazione, od inviandolo a mezzo posta elettronica a ciascun 
membro del consiglio, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’approvazione dello stesso.  
  
Art. 9 Scioglimento ed estinzione  
In caso di scioglimento o esaurimento degli scopi dell’associazione o di impossibilità di attuarli, 
nonché di estinzione dell’associazione da qualsiasi causa determinata, i beni dell’associazione 
saranno devoluti a istituzioni culturali che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli della 
associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 
 

Art. 10 – Clausola di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le 

norme di legge vigenti in materia di Associazioni. 

 

I SOCI FONDATORI 

 

 

 

 

 

 


