CIRCOLO DI CULTURA POLITICA
“G. E. MODIGLIANI” – LIVORNO
piazza, G. E. Modigliani, 2 - 57127 LIVORNO
circolomodigliani@gmail.com

STATUTO
(approvato in data 24 Marzo 2011)
Titolo I – Denominazione, finalità, sede e durata
Art. 1 – Le finalità –
Il Circolo che, a partire dall’esercizio dell’anno 2011, assume la denominazione di “Circolo di
cultura politica G. E. Modigliani” si propone di promuovere i grandi temi di riforma della società
civile nei campi economico, sociale e politico, della democrazia e della giustizia, dello sviluppo e
dell’etica, della ricerca e dell’informazione.
Art. 2 – La sede –
Il Circolo ha sede in Piazza Giuseppe Emanuele Modigliani, 2 – 57127 Livorno
Art. 3 – Il tipo di attività –
Il Circolo svolge la propria attività prevalentemente attraverso riunioni periodiche, in via ordinaria
una volta al mese.
Il Circolo promuove incontri, conferenze e dibattiti pubblici.
All’attività svolta sarà data la massima diffusione attraverso ogni forma di comunicazione che si
ritenga utile per informare la cittadinanza.
Art. 4 – La durata –
La durata del Circolo è prorogata sino al 31 Dicembre 2020 ed è rinnovabile alla scadenza su
delibera dell’Assemblea.
All’atto di scioglimento le residue disponibilità di cassa verranno eventualmente devolute in
beneficenza.
Titolo II – Soci
Art. 5 – I soci –
Possono far parte del Circolo tutti coloro che rispettano le fondamentali libertà democratiche,
religiose, politiche e culturali così come richiamate nell’Art. 1.
Sono previste la figura di socio ordinario e la figura di socio sostenitore.
Il socio che entra a far parte del Circolo accetta il presente Statuto integralmente.
Art. 6 – La quota di partecipazione –
Il socio ordinario è tenuto al pagamento della quota sociale annuale di € 30,00 (trenta/00).
Il socio sostenitore è tenuto al pagamento di una quota sociale annua non inferiore a € 120,00
(centoventi/00).
Le quote sociali possono essere corrisposte anche ratealmente.
In base alle necessità gestionali ed in funzione delle attività programmate del Circolo, l’Assemblea
dei soci decide eventuali integrazioni alla quota sociale annua.
Art. 7 – Perdita delle qualità di socio –
La qualità di socio si perde con la morte del socio, o con l’esclusione.
L’Assemblea dei soci, sentito il Collegio dei Probiviri, può deliberare l’esclusione qualora si sia
ravvisato da parte del socio un comportamento scorretto e non aderente alle finalità ed ai principi
etici e morali del Circolo.
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Titolo III – Organi sociali
Art. 8 – Gli organi –
Sono organi sociali del Circolo:
a.L’Assemblea dei soci
b.Il Presidente Onorario del Circolo
c.Il Presidente del Circolo
d.Il Comitato Esecutivo
e.Il Segretario organizzativo ed amministrativo
f.Il Collegio dei probiviri
Gli organi sociali nominati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Per gli incarichi conferiti ai componenti degli organi sociali non è dovuto alcun compenso.
Art. 9 – L’Assemblea dei soci –
L’Assemblea dei soci viene convocata almeno una volta l’anno e delibera a maggioranza semplice
su quanto segue:
a.le linee guida di indirizzo e le attività annuali
b.nomina gli Organi sociali
c.l’ammontare delle eventuali integrazioni alla quota sociale annua;
d.preventivo delle entrate e delle spese;
e.rendiconto dell’esercizio trascorso.
La convocazione dell’Assemblea dei soci è di competenza del Presidente del Circolo, su propria
iniziativa ovvero su formale richiesta di almeno 1/5 dei soci.
Art. 10 – Il Presidente del Circolo –
Il Presidente del Circolo:
a.rappresenta il Circolo di fronte a terzi
b.convoca e presiede l’Assemblea dei soci
c.convoca e presiede il Comitato Esecutivo
Art. 11 – Il Comitato Esecutivo –
Attua le direttive tracciate dall’Assemblea in materia di programmazione e gestione delle iniziative
e delle attività.
Il Comitato Esecutivo è formato da n° 6 (sei) componenti nominati dall’Assemblea dei soci, dal
Presidente del Circolo che lo presiede, dal Presidente Onorario e dal Segretario organizzativo ed
amministrativo del Circolo.
Il Comitato Esecutivo, per la miglior realizzazione delle iniziative programmate, può avvalersi di
esperti e di consulenze esterne senza aggravio di oneri. Per tali finalità può accettare contributi
esterni e sponsorizzazioni.
Art. 12 - Il Segretario organizzativo ed amministrativo –
Tiene l’amministrazione del Circolo, in particolar modo:
a.cura la riscossione delle quote e delle altre eventuali entrate
b.esegue i pagamenti relativi alle spese di gestione del Circolo
c.presenta alla fine di ciascun anno il rendiconto finanziario
Art. 13 – Il Collegio dei probiviri –
Il Collegio dei probiviri è un organo interno del Circolo ed ha la funzione di dirimere in via bonaria
le controversie che dovessero insorgere tra soci e Circolo.
Il Collegio si compone di tre membri e viene nominato dall’Assemblea.

G. E. Modigliani - Livorno 1872-1947
detto Mené
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