
STATUTO MODELLO – “ALTERNATIVA LIBERA” 

 

Articolo 1. 
(Costituzione) 

1. È costituita l'Associazione “Alternativa Libera – [NOME AMBITO]”, di seguito denominata 

"Associazione", come libera associazione di fatto, 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. 

2. All’associazione è riconosciuta autonomia economica, programmatica ed organizzativa 

nei limiti delle linee politiche indicate dallo Statuto Fondante di Alternativa Libera e nei 

regolamenti ad esso collegati. 

 

Articolo 2. 
(Definizioni) 

1. L’ambito di competenza dell’Associazione è IL [COMUNE/REGIONE DI 

APPARTENENZA]. Le competenze sono definite nel “Regolamento Competenze 

d’Ambito”  

2. L’Associazione "Alternativa Libera – [NOME AMBITO]" è costituita da coloro che, ai 

sensi dell’articolo 4, ne facciano richiesta ed ha sede legale in via [INDIRIZZO DI SEDE 

FISICA].  

3. Le ammissioni all’Associazione di altri componenti che ne facciano richiesta 

successivamente alla sua costituzione sono decise secondo le modalità indicate nel 

“Regolamento per i Soci e le iscrizioni”.  

 

Articolo 3. 
(Principi e indirizzi) 

1. Nello spirito fondativo del progetto politico “Alternativa Libera”, l’Associazione si basa sui 

principi fondanti riportati nell’allegato “Manifesto, Principi e valori fondanti”. 

2. Ogni aderente all’Associazione contribuisce ad elaborarne gli indirizzi politici, anche 

coordinandosi con l’Associazione “Alternativa Libera”. A tal fine gli organi 

dell’Associazione, come definiti all’articolo 5 e seguenti, favoriscono la massima 

partecipazione tramite gli strumenti predisposti e il coinvolgimento di tutti i componenti.  

3. Ogni aderente all’Associazione nello svolgimento della sua attività si attiene al “Codice 

etico di comportamento” ed agli indirizzi deliberati successivamente dagli organi 

dell’Associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o 

al patrimonio dell'associazione, il Comitato Esecutivo dovrà intervenire a norma 

dell’articolo 11. 

4. Ogni aderente all’Associazione è tenuto a partecipare alle attività dell’Associazione ed 

ai lavori, in Assemblea, nei luoghi o con gli strumenti preposti alla sua azione politica.  



5. L’Associazione, nel rispetto dei principi fondanti del progetto politico “Alternativa Libera”, 

riconosce nella democrazia partecipata la modalità preferita di coinvolgimento alla 

costruzione della linea politica. 

6. L’Associazione, con deliberazione dell’assemblea dei soci a maggioranza, può 

partecipare ad altre associazioni di “Alternativa Libera” di livelli amministrativi superiori.  

7. L’Associazione non può partecipare come socia ad altre associazioni di “Alternativa 

Libera” appartenenti al medesimo livello amministrativo; gli aderenti possono risultare 

soci esclusivamente di una sola Associazione derivante dal modello di statuto proposto 

“Alternativa Libera”, fatta salva la libertà di partecipare alle attività di più Associazioni 

ispirate al modello “Alternativa Libera”. 

8. L’Associazione può partecipare ad elezioni per il livello amministrativo di competenza, 

ove ne sussistano i requisiti. I requisiti per la candidatura degli iscritti alla tornata 

elettorale devono rispondere a quelli indicati nell’allegato “Regolamento per i requisiti di 

candidabilità”, così come indicato dall’Associazione “Alternativa Libera”. 

9. Le riunioni dell’Associazione sono da ritenersi aperte e libere ed il loro svolgimento è 

disciplinato dal “Regolamento dell’Assemblea”, a cura dell’Assemblea.  

 

Articolo 4. 
(Soci) 

1. Al livello amministrativo territoriale minimo, ovvero il comune, i soci sono le persone 

fisiche. 

2. Al livello amministrativo superiore a quello minimo, i soci sono persone giuridiche in 

forma associativa per come indicato dall’art. 36 del codice civile e successivi e sono 

rappresentate in Assemblea attraverso una figura designata.  

 

Articolo 5. 
(Organi dell’Associazione) 

1. Sono organi dell’Associazione e concorrono all’elaborazione e all'attuazione 

dell'indirizzo politico: l'Assemblea, il Presidente, il Tesoriere e il Comitato Esecutivo.  

2. Possono essere previsti ulteriori incarichi nell’apposito “Regolamento per gli Incarichi 

dell’Associazione”. 

3. Gli organi non possono deliberare indirizzi politici in contrasto con il “Codice etico di 

comportamento”. 

4. Gli organi dell’Associazione e gli eventuali ulteriori incarichi non prevedono alcun tipo di 

compenso e/o remunerazione. 

5. La durata della carica degli organi dell’Associazione e degli altri eventuali incarichi, nel 

rispetto del principio di temporaneità e rotazione, non può essere inferiore a 6 mesi e 

superiore a 2 anni.  

6. Viene assicurata la trasparente composizione degli Organi attraverso pubblicità sul sito 

web istituzionale dell’Associazione “Alternativa Libera”. 

 



 

Articolo 6. 
(Assemblea dell’Associazione) 

1. L'Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, costituita da tutti gli iscritti 

all’Associazione: 

a) delibera sulle iniziative dell’Associazione in sede politica e nell’ambito di 

competenza; 

b) redige e delibera il “Regolamento per gli Incarichi dell’Associazione”; 

c) elegge il Presidente, il Tesoriere, i componenti del Collegio dei Probiviri e gli 

eventuali altri incarichi previsti dal “Regolamento per gli Incarichi dell’Associazione”; 

d) sceglie i due Collegi dei Probiviri a cui si ricorre per il secondo grado di giudizio 

nelle risoluzioni dei conflitti (articoli 11 e 12); 

e) delibera sull’ingresso e sull’esclusione dei soci; 

f) approva il rendiconto finanziario annuale; 

g) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, l’eventuale quota associativa; 

h) delibera in merito a tutto quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento 

Competenze d’Ambito. 

2. L’Assemblea può ricevere e/o richiedere a tutti o a parte degli iscritti al progetto politico 

“Alternativa Libera”, proposte che contribuiscano a formare l’indirizzo politico 

dell’Associazione, anche per il tramite degli strumenti informatici predisposti. 

3. L'Assemblea si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente, o su richiesta 

del Comitato Esecutivo o su richiesta di almeno un decimo degli iscritti all’Associazione, 

per deliberare sulle materie iscritte all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto comunque 

a inserire nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile gli argomenti proposti da 

almeno un decimo degli iscritti all’Associazione.  

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto eventualmente 

disciplinato dal “Regolamento per le votazioni ed elezioni”. Risultano presenti e possono 

partecipare al voto anche coloro che seguono l’assemblea attraverso strumenti di 

comunicazione che consentano l’identificazione del socio e secondo quanto indicato dal 

“Regolamento Strumenti Informatici”. 

5. Su richiesta di almeno uno dei presenti, sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni 

riguardanti le persone. 

 

Articolo 7. 
(Presidente) 

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione nelle sedi istituzionali ed esercita le sue funzioni 

in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai Regolamenti vigenti, promuove e 

coordina l'azione dell’Associazione e l’attività politica. 



2. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Esecutivo. 

3. Anche attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione dall’associazione 

“Alternativa Libera”, ha il compito di assicurare massima pubblicità alle convocazioni 

dell’Assemblea. 

4. La durata della carica di presidente e le modalità per la sua rimozione dall’incarico sono 

previste dal “Regolamento per gli incarichi dell’Associazione”. 

 

Articolo 8. 
(Tesoriere) 

1. Il Tesoriere elabora il piano di riparto delle risorse e sottopone all'Assemblea 

l'approvazione del rendiconto di esercizio. Il Tesoriere provvede all'amministrazione 

economico/finanziaria dell’Associazione, per quanto di sua competenza, contribuisce a 

redigere il “Regolamento Amministrazione, Risorse finanziarie ed economiche” e lo 

presenta al Comitato Esecutivo, per la successiva deliberazione assembleare. 

2. La durata della carica di tesoriere e le modalità per la sua rimozione dall’incarico sono 

previste dal “Regolamento per gli incarichi dell’Associazione”. 

 

Articolo 9. 
(Comitato Esecutivo) 

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Tesoriere e da almeno un decimo 

dei componenti dell’Associazione, eletti dall'Assemblea.  

2. Il Comitato Esecutivo attua gli orientamenti dell’Associazione, sulla base delle 

deliberazioni dell'Assemblea, e garantisce la corretta gestione, anche organizzativa, 

della stessa.  

3. Il Comitato Esecutivo delibera validamente a maggioranza dei presenti.  

4. Il Comitato Esecutivo tiene aggiornato l’elenco dei soci, per il tramite degli strumenti 

forniti dall’Associazione “Alternativa Libera” che ne cura la più totale trasparenza e 

disponibilità ai richiedenti. 

5. La durata della cariche e le modalità per la rimozione dall’incarico anche di un solo 

membro sono previste dal “Regolamento per gli incarichi dell’Associazione”. 

 

Articolo 10. 
(Gruppi di Lavoro) 

1. Il Comitato Esecutivo può istituire gruppi di lavoro, quali sedi di coordinamento ed 

elaborazione politico-tecnica per aree tematiche, livelli amministrativi o su singoli 

argomenti, in coerenza con gli indirizzi approvati dall' Assemblea.  

2. Al fine di realizzare un’effettiva interazione con la società civile, possono essere invitati a 

partecipare ai lavori, anche in ragione della loro specifica competenza, esperienza ed 

interesse, soggetti e/o rappresentanti di associazioni, comitati o enti operanti sul territorio 

anche se non iscritti ad Alternativa Libera. 



3. I Gruppi di lavoro possono essere regolamentati dall’assemblea con apposito 

regolamento. 

4. I Gruppi di lavoro possono comprendere più Associazioni di “Alternativa Libera”. 

 

Articolo 11. 
(Sanzioni) 

1. Il Comitato Esecutivo, per palesi violazioni dello Statuto e del “Codice etico di 

comportamento”, può assumere, dandone tempestiva informativa all’Assemblea, nei 

confronti dei soci i seguenti provvedimenti:  

a. Richiamo orale;  

b. Richiamo scritto;  

c. Sospensione dall’Associazione;  

2. L’Assemblea, per gravi e reiterate violazioni dello Statuto e del “Codice etico di 

comportamento”, può valutare il provvedimento di esclusione dall’Associazione.  

3. Contro le decisioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea, l’iscritto, al quale è stata 

comminata la sanzione, può far ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni 

dall’applicazione della sanzione. 

 

Articolo 12. 
(Risoluzione dei conflitti) 

1. La risoluzione dei conflitti prevede due gradi di giudizio.  

Il primo interno all’associazione, ai sensi dell’articolo 10 dello statuto, per il tramite il 

Collegio dei Probiviri. Il secondo facendo riferimento al Collegio dei Probiviri delle 

Associazioni di pari livello amministrativo per come indicato dall’articolo 5 comma 1 

lettera d). 

 

Articolo 13. 
(Collegio dei probiviri) 

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone scelte tra i componenti 

dell’Associazione secondo le modalità di cui al “Regolamento per gli incarichi 

dell’Associazione”.  

2. Il Collegio dei Probiviri, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, valuta la fondatezza delle 

violazioni contestate e istruisce e/o archivia la pratica, ed in ogni caso motiva le sue 

decisioni in forma scritta. 

3. La durata del Collegio dei Probiviri è in ogni caso superiore di un anno a quella del 

Presidente. 

4. I membri del Collegio dei Probiviri non possono assumere altri incarichi all’interno delle 

rispettive Associazioni. 

 

 
 



Articolo 14. 
(Risorse finanziarie) 

1. Gli eventuali contributi dell’Associazione sono definiti nel “Regolamento 

Amministrazione, Risorse finanziarie ed economiche”. 

2. Il patrimonio è costituito dai beni di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di 

riserva costituiti con gli avanzi netti di gestione. Le eventuali spese o alienazioni di cespiti 

devono essere autorizzate dall'Assemblea.  

3. Salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge, è vietata la 

distribuzione in alcun modo di avanzi di gestione, fondi o riserve, nonché la devoluzione 

a terzi a titolo gratuito in qualsiasi forma, in tutto o in parte, dei contributi assegnati al 

Associazione. 

4. L’Associazione non potrà in alcun caso richiedere finanziamenti o accendere prestiti. 

 

Articolo 15. 
(Rendiconto di esercizio ed accesso agli atti amministrativi) 

1. Il rendiconto di esercizio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, in conformità al 

modello definito nei regolamenti e nelle leggi vigenti, è predisposto nella modalità 

indicata dal “Regolamento Amministrazione, Risorse economiche e finanziarie” ed è 

redatto dal Tesoriere.  

2. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea dell’Associazione, nel rispetto dei tempi e delle 

procedure stabiliti dalle normative vigenti, e trasmesso agli organi competenti preposti, 

nonché pubblicato sul sito web istituzionale. 

3. Ad ogni aderente è concesso l’accesso agli atti amministrativi entro 5 giorni lavorativi 

dalla richiesta, che deve essere effettuata per iscritto al Comitato Esecutivo. Il Comitato 

Esecutivo, con risposta motivata e scritta entro 2 giorni dalla richiesta, può richiedere di 

rispondere alla richiesta entro 10 giorni. Il Comitato Esecutivo decade di diritto se entro 

30 giorni dalla richiesta non viene prodotta alcuna risposta.  

 

Articolo 16. 
(Strumenti informatici) 

1. L’Associazione promuove l’uso di strumenti informatici aperti per la condivisione di 

informazioni, diffusione di idee ed elaborazione di progetti, sia per i propri componenti 

che verso tutti i cittadini.  

2. Il dominio internet [NOMEAMBITO].alternativalibera.org è assegnato all’Associazione 

dall’Associazione “Alternativa Libera”. 

3. Gli strumenti informatici a disposizione sono regolati nel “Regolamento strumenti 

informatici”. 

 

 



Articolo 17. 
(Modifiche Statuto) 

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale delle delibere di modifica del 

presente Statuto effettuate dall’Assemblea dell’Associazione “Alternativa Libera”, le 

stesse dovranno essere adottate dall’Assemblea, attraverso una votazione a 

maggioranza qualificata dei ⅔ dei presenti, per la successiva pubblicazione ai sensi 

dell’articolo 7 dello Statuto di “Alternativa Libera”.  

2. La mancata adozione è motivo di automatica decadenza di partecipazione 

all’Associazione “Alternativa Libera”. 

 

Articolo 18. 
(Norme finali) 

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le 

disposizioni del Codice Civile, dello Statuto Fondante nonché dei regolamenti ad esso 

collegati. 

 

  



DOCUMENTI ALLEGATI 

● Codice etico di comportamento 

● Regolamento Competenze d’Ambito  

● Regolamento Strumenti Informatici 

● Regolamento Amministrazione, Risorse Economiche e Finanziarie 

● Regolamento per le Votazioni ed Elezioni 

 


