
STATUTO 

Art. 1. 

Il circolo culturale “New Lib Society” , da qui in avanti denominato semplicemente “circolo”, è costituito in 

data 06/12/2013. 

Art. 2. 

Il circolo è una libera associazione di cittadini che si identificano nel metodo liberale, fondato su principi di 

criticismo analitico, eterogeneità di pensiero e costruttività dialettica. 

Art. 3. 

Le finalità che il circolo si propone di perseguire sono le seguenti: 

* Attività di confronto e sviluppo intellettuale tra i membri del circolo. 

* Diffusione dei principi e dei contenuti condivisi dai membri del circolo. 

Art. 4. 

Il circolo non possiede alcuna personalità giuridica; pertanto ogni membro si assume nell’atto di iscrizione la 

piena responsabilità delle proprie azioni e dichiarazioni. 

Art. 5. 

Il circolo è apartitico e aconfessionale. Dunque non persegue alcuna finalità elettorale nè religiosa. 

Art. 6. 

Il circolo non mira alla realizzazione di lucro. 

Art 7.1 

Organo decisionale del circolo è rappresentato dall’Assemblea. Sono membri dell’Assemblea i soci fondatori e 

tutti coloro che, in seguito all’accettazione da parte dei precedenti aderenti, sottoscrivano interamente lo 

Statuto. 

Art. 7.2 

Il circolo riconosce al proprio interno la seguente struttura: 

- Presidente 

- Vicepresidente 

- Tesoriere 



Tali funzioni risultano espressive della volontà dell’Assemblea secondo suffragio diretto e possono essere 

assunte solamente da membri della stessa. In caso di parità, il voto del Presidente assume valenza doppia. 

Art. 7.3 

Il presidente rappresenta il circolo, presiede l’assemblea dei membri e ne coordina i lavori. 

Il vicepresidente fa le veci del suddetto in sua assenza. 

Il tesoriere gestisce le sopravvenienze di carattere finanziario del circolo. 

Art. 8.1 

Ogni membro esprime le proprie preferenze attraverso voto palese; il voto è da considerarsi valido alla 

presenza dei 2/3 (arrotondati per difetto) della totalità dei membri aventi diritto di voto. Il diritto al voto 

spetta ai membri dell’Assemblea. 

Art. 8.2 

Per stabilire l’assegnazione delle cariche interne al circolo è necessario il consenso della maggioranza 

assoluta dei votanti (50% + 1). 

Art. 8.3 

Per stabilire l’ammissione di un nuovo membro all’interno dell’Assemblea è necessario il consenso dei 2/3 

(arrotondato per difetto) dei votanti. 

Art. 8.4 

Per stabilire l’espulsione di un membro appartenente all’Assemblea è necessario il consenso dei 3/4 

(arrotondato per difetto) dei votanti. 

Art. 8.5 

Lo Statuto può subire modifiche solo su approvazione dei 2/3 (arrotondato per eccesso) degli aventi diritto. 

Art. 8.6 

Per questioni di altra natura sarà necessario il consenso della maggioranza assoluta (50% + 1) dei votanti. 

 


